
PROGETTO PARLIAMONE 

Scuola primaria don Primo Mazzolari di Bozzolo 
Scuola primaria papa Giovanni XXIII di Rivarolo Mantovano 
Scuola primaria Cristoforo Colombo di San Martino dall’Argine 
Scuola secondaria di I grado Scipione Gonzaga di Bozzolo 
Scuola secondaria di I grado Cesare Tosi di Rivarolo Mantovano 

classi coinvolte   I, II, III, IV e V della scuola primaria  
I, II e III della scuola sec. di I grado 

Titolo Parliamone 

docente referente Michela Maffei 

esperto/i esterno/i  Educatori del consultorio Ucipem di Cremona (solo per alcune classi) 
Medico psicoterapeuta (per le classi della scuola sec. di I grado) 

enti o associazioni territoriali coinvolte - 

disciplina/e di riferimento  - 

periodo di realizzazione e tempi L’intero anno scolastico 

competenze chiave europee Competenze sociali e civiche 

  



Classi I, II, III e IV della scuola primaria 

dimensioni di competenza classe I   
Rispetta le regole di convivenza negoziate all’interno del gruppo classe  
Partecipa a scambi comunicativi esprimendo la propria esperienza 
 
classe II   
Rispetta e comincia ad interiorizzare le regole di convivenza negoziate all’interno del gruppo classe, sia nei momenti strutturati 
che in quelli liberi (intervallo, mensa) 
Partecipa a scambi comunicativi esprimendo la propria esperienza e ascoltando quella dei compagni 
Ha cura e rispetto di sé e degli altri 
 
classe III  
Costruisce e mantiene relazioni positive con gli altri e l’ambiente, rispettando le regole stabilite 
Interagisce e collabora con gli altri, rispettando il punto di vista del gruppo  
 
classe IV   
Costruisce e mantiene relazioni corrette nel rispetto di coetanei e adulti 
Collabora e interagisce in modo costruttivo nel gruppo 

fase di lavoro attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Progettazione 

 

Italiano, arte, 
religione o attività 
alternativa all’IRC, 
musica 

2-4 h nelle prime 
settimane 
dell’a.s. 

2 Training sulle emozioni e sull’empatia 
Rientrano qui tutte quelle attività volte a sviluppare le abilità prosociali, la comunicazione tra 
pari e la capacità di gestire i conflitti; si tratta di fornire spazi di ascolto e occasioni per 
lavorare sulle emozioni primarie e secondarie: agorà, posta della classe, scatola delle 
emozioni, ecc. 

 Da compilare a 
fine anno 

3 Attività laboratoriali di tipo espressivo  
Letture, elaborazione di testi o disegni sulle emozioni  

 Da compilare a 
fine anno 

approccio metodologico Circle time, role play, conversazioni guidate, lavoro cooperativo, didattica laboratoriale (a seconda dell’attività svolta) 

modalità di verifica  Valutazione della partecipazione alle attività proposte; osservazioni sistematiche nei momenti strutturati e non 

 



Classe V della scuola primaria 

dimensioni di competenza Costruisce e mantiene relazioni corrette nel rispetto di coetanei e adulti 
Collabora e interagisce in modo costruttivo, mantenendo la propria identità 

fase di lavoro attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Progettazione Italiano, arte, 
religione o attività 
alternativa all’IRC. 
Altre discipline a 
seconda dell’attività 
proposta  

2-4 h nelle prime 
settimane 
dell’a.s. 

2 Training per la conoscenza del sé. Rientrano qui tutte quelle attività volte permettere agli 
alunni di conoscere se stessi e sviluppare consapevolezza dei propri limiti e delle proprie 
potenzialità, per valorizzare le risorse individuali e favorire il benessere relazionale: Film, 
video, letture, elaborazione di testi o altri prodotti di tipo artistico, drammatizzazioni, ecc; 
rielaborazione dei vissuti della classe in modalità circle time finalizzati allo sviluppo ed al 
consolidamento di relazioni positive 

 Da compilare a 
fine anno 

3 Attività laboratoriale con gli educatori di UCIPEM (solo per alcune classi Ve) 2 h Marzo/Aprile 

approccio metodologico Circle time, role play, conversazioni guidate, lavoro cooperativo, didattica laboratoriale (a seconda dell’attività svolta) 

modalità di verifica  Valutazione della partecipazione alle attività proposte; osservazioni sistematiche nei momenti strutturati e non 

 

 

 

 

 

 

 



Classe I della scuola sec. di I grado 

dimensioni di competenza Classe I  
Conosce e rispetta se stesso, le persone, l’ambiente e le regole della scuola  
Riconosce e rispetta le diversità e si mostra disponibile ad aiutare gli altri 

fase di lavoro Attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Progettazione Italiano, altre 
discipline 

2-4 h nelle prime 
settimane 
dell’a.s. 

2 Training per la conoscenza del sé. Rientrano qui tutte quelle attività volte permettere agli 
alunni di conoscere se stessi e sviluppare consapevolezza dei propri limiti e delle proprie 
potenzialità, per valorizzare le risorse individuali e favorire il benessere relazionale: Film, 
video, letture, elaborazione di testi o altri prodotti di tipo artistico, drammatizzazioni, ecc;  

Italiano, altre 
discipline 

Da compilare a fi-
ne anno 

3 Ciclo di due incontri con gli educatori UCIPEM rivolto a tutti i genitori sui temi dell’affettività 
e delle relazioni tra pari e con gli adulti nell’adolescenza 

 1,5+1,5h 
Febbraio/marzo 

4 Attività laboratoriali all’interno del progetto Life Skills Training  Docenti formati per 
LST I livello  

Gennaio/marzo 

5 Sportello d’ascolto psicologico, in orario scolastico: colloqui individuali (max 4) da 15-20 min. 
non a fini terapeutici ma di counseling, per aiutare il ragazzo ad individuare i problemi e le 
possibili soluzioni a problemi di tipo personale, relazionale, familiare e scolastico, per ridurre 
la confusione e ristabilire le priorità. L’accesso allo sportello sarà regolato attraverso 
prenotazioni personali dei soli alunni i cui genitori abbiano rilasciato il consenso 

Docenti in orario 25 h 
Gennaio/maggio 

8 Svolgimento del questionario di gradimento, individuale e anonimo per gli utenti dello 
sportello 

Docente referente 
(Michela Maffei)  

Maggio  

approccio metodologico Circle time, role play, conversazioni guidate, lavoro cooperativo, didattica laboratoriale (a seconda dell’attività svolta), colloqui 
individuali 

modalità di verifica  Valutazione della partecipazione alle attività proposte; osservazioni sistematiche nei momenti strutturati e non; risultati del 
questionario di gradimento (per gli utenti dello sportello d’ascolto) 

 

 



 

Classe II della scuola sec. di I grado 

dimensioni di competenza Conosce, comprende e rispetta se stesso, le persone, l’ambiente e le regole della scuola 
Riconosce e rispetta le diversità, comprendendone il valore, e si mostra disponibile ad aiutare gli altri  

fase di lavoro attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Progettazione con gli operatori UCIPEM Cremona 

 

Tutti 

 

2 h febbraio 

2 Attività laboratoriali in collaborazione con gli operatori UCIPEM Cremona; attività volte a 
cogliere la complessità della persona nella costruzione dell'identità e promuovere 
l’accettazione del sé nella relazione con l’altro, nonché a prevenire comportamenti a rischio 

Docente in orario 3 x 2h 
Febbraio/marzo 

3 Restituzione agli insegnanti da parte degli operatori UCIPEM Cremona Tutti 2 h Marzo 

4 Ciclo di due incontri con gli educatori UCIPEM rivolto a tutti i genitori sui temi dell’affettività 
e delle relazioni tra pari e con gli adulti nell’adolescenza 

 1,5+ 1,5 h 
Febbraio/marzo 

5 Sportello d’ascolto psicologico, in orario scolastico: colloqui individuali (max 4) da 15-20 min. 
non a fini terapeutici ma di counseling, per aiutare il ragazzo ad individuare i problemi e le 
possibili soluzioni a problemi di tipo personale, relazionale, familiare e scolastico, per ridurre 
la confusione e ristabilire le priorità. L’accesso allo sportello sarà regolato attraverso 
prenotazioni personali dei soli alunni i cui genitori abbiano rilasciato il consenso 

Docente in orario 25 h 
Gennaio/maggio 

6 Svolgimento del questionario di gradimento, individuale e anonimo per gli utenti dello 
sportello 

Docente referente 
(Michela Maffei) 

Maggio  

approccio metodologico Circle time, role play, conversazioni guidate, lavoro cooperativo, didattica laboratoriale (a seconda dell’attività svolta), colloqui 
individuali 

modalità di verifica  Valutazione della partecipazione alle attività proposte; osservazioni sistematiche nei momenti strutturati e non; risultati del 
questionario di gradimento (per gli utenti dello sportello d’ascolto) 

 

 



 

Classe III della scuola sec. di I grado 

dimensioni di competenza Conosce, comprende e rispetta in modo consapevole se stesso, le persone, l’ambiente e le regole della scuola  
Rispetta le diversità e ne riconosce il valore, attivando comportamenti di supporto dell’altro 

fase di lavoro Attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Progettazione  Tutte 2-4 h febbraio 

2 Attività laboratoriali volte a cogliere la complessità della persona nella costruzione dell'identità 
e promuovere l’accettazione del sé nella relazione con l’altro, nonché a prevenire 
comportamenti a rischio 

Italiano, altre 
discipline 

Febbraio/marzo 

3 Lezioni frontali e dialogate, per la conoscenza degli apparati riproduttivi Scienze Febbraio/marzo 

4 Ciclo di due incontri con gli educatori UCIPEM rivolto a tutti i genitori sui temi dell’affettività 
e delle relazioni tra pari e con gli adulti nell’adolescenza 

 1,5+ 1,5 h 
Febbraio/marzo 

5 Attività laboratoriali all’interno del progetto Life Skills Training: alcune unità verranno 
declinate nella direzione dell’attenzione alle relazioni con l’altro sesso, alla parità di genere e 
alla figura femminile nella comunicazione mediatica, alla capacità di resistere alla pressione 
dei pari anche nei rapporti affettivi 

Docenti formati per 
LST II e III livello 

Gennaio/marzo 

6 Sportello d’ascolto psicologico, in orario scolastico: colloqui individuali (max 4) da 15-20 min. 
non a fini terapeutici ma di counseling, per aiutare il ragazzo ad individuare i problemi e le 
possibili soluzioni a problemi di tipo personale, relazionale, familiare e scolastico, per ridurre 
la confusione e ristabilire le priorità. L’accesso allo sportello sarà regolato attraverso 
prenotazioni personali dei soli alunni i cui genitori abbiano rilasciato il consenso 

Docente in orario 25 h 
Gennaio/maggio 

7 Svolgimento del questionario di gradimento, individuale e anonimo per gli utenti dello 
sportello 

Docente referente 
(Michela Maffei) 

Maggio  

approccio metodologico Circle time, role play, conversazioni guidate, lavoro cooperativo, didattica laboratoriale (a seconda dell’attività svolta), colloqui 
individuali 

modalità di verifica  Valutazione della partecipazione alle attività proposte; osservazioni sistematiche nei momenti strutturati e non; risultati del 
questionario di gradimento (per gli utenti dello sportello d’ascolto) 



  

RISORSE FINANZIARIE  

previsione di spesa anno finanziario provenienza dei fondi da utilizzare  
(piano per il diritto allo studio, fondo d’istituto, ecc.) destinazione dei fondi 

€400 2020 Contributo volontario Compenso UCIPEM per le classi IV e V della scuola 
primaria 

€600  2020 Contributo volontario Compenso UCIPEM per le classi II della scuola 
secondaria di I grado 

€1000 2020 Contributo volontario Compenso psicologo per lo sportello d’ascolto  
(25 h) 
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