
SETTIMANA DEL BEN…ESSERE PSICOLOGICO 
CLASSE IC  

SCUOLA PRIMARIA DI S.MARCO 

Durante la settimana del benessere gli alunni 
della prima c sono stati guidati dalle insegnanti, 

attraverso conversazioni, attività ludiche, 
filastrocche, canzoncine e rappresentazioni 
grafiche, alla riflessione per comprendere 

l’importanza del rispetto delle regole per stare 
bene con se stessi e con gli altri. 



Il primo passo è stato quello di partire 
da una situazione reale di piccolo 

conflitto all’interno del gruppo per 
arrivare al chiarimento e alla 

risoluzione dello stesso facendo 
esprimere agli alunni le loro idee 

sull’accaduto e le loro possibili 
soluzioni. Siamo giunti alla decisione di 

esprimere con un gesto la nostra 
volontà e il nostro desiderio di «stare 

bene insieme».  



OGNI ALUNNO HA ABBRACCIATO IL PROPRIO COMPAGNO… 



ECCO ALTRI 
SCATTI DELLO 

STESSO MOMENTO 
CHE 

TESTIMONIANO IL 
CLIMA POSITIVO 

CHE SI STA 
INSTAURANDO 

NEL GRUPPO… 



Anche le INSEGNANTI hanno dato il loro contributo trasmettendo il messaggio di rispetto, collaborazione e piacere di 
stare insieme e hanno continuato il percorso «METTENDOSI IN GIOCO» e condividendo con gli alunni delle semplici 
attività ludiche atte a favorire la comprensione del concetto che IL RISPETTO DELLE REGOLE È FONDAMENTALE 
ANCHE NEL GIOCO. 

 



Sono state predisposte tante altre attività di gioco, a coppie o di gruppo, 
che oltre a garantire un sano divertimento, si sono rivelate anche come 
buone occasioni di consolidamento delle conoscenze. 



Ecco alcuni scatti  
che lo confermano… 

Continua… 



Anche durante la lezione di inglese hanno fatto tante attività ludiche consolidando le 
conoscenze acquisite e hanno imparato ad utilizzare parole gentili come hello, please, thank 
you, can I... 



Gli alunni inoltre hanno imparato alcune canzoncine sul tema della 
diversità, del rispetto delle regole e dell’amicizia e si sono divertiti a 

cantarle e a drammatizzarle. 

Hanno cosi ascoltato ed imparato alcune canzoncine: 
• Un saluto ed un sorriso http://youtu.be/DiJrURbnyrU 

• bianco con il giallo http://youtu.be/OtkpbFbu0BE  

• l’amicizia è http://youtu.be/wUH5d18jxhM  

• il ballo del rispetto http://youtu.be/gr3nZyntpmg  

• Prendi una matita https://www.youtube.com/watch?v=TI8PgeLQSrk 

• lo scriverò nel vento 
https://www.google.it/search?q=lo+scriver%C3%B2+nel+vento&oq=lo+scrivero&aqs=chrome.1.69i57
j0l5.10904j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Visionato e commentato alcuni video-cartoni 
• http://youtu.be/wacoiWTXgmM Piccoli cittadini crescono: le Regole per stare bene insieme 

• http://youtu.be/-4APLD4JWPs lavoro sulle regole scolastiche 

• Cartone sui diritti e doveri dei bambini  http://youtu.be/hfPrScQDrsg 
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Alla fine di una serie di conversazioni per stabilire le regole comuni per una convivenza civile, gli alunni hanno 
imparato una filastrocca sulle regole e poi hanno completato e colorato una scheda di sintesi. 

DOCENTI: Giannella Adele e Pecora Celeste. 


