
Settimana del Ben…Essere psicologico 

Classe IIIC - Scuola Primaria di S.Marco 
Le insegnanti della  classe terza C hanno predisposto ed attivato varie e significative esperienze 
atte a favorire negli alunni la comprensione del concetto di BENESSERE PSICOLOGICO,  
condizione che si verifica allorquando si riesce ad instaurare un CLIMA SERENO in cui ogni 
individuo possa trovare le condizioni per RELAZIONARSI POSITIVAMENTE  con gli altri e 
ACCRESCERE LA PROPRIA AUTOSTIMA. In tale ottica, conversazioni guidate, riflessioni, giochi di 
gruppo, a coppie e a squadre, filastrocche, canzoncine, rappresentazioni grafiche, visualizzazione 
di video - cartoni a tema, sono state l’occasione efficace per la comprensione dell’importanza del 
RISPETTO DELLE REGOLE IN OGNI SITUAZIONE E IN OGNI AMBIENTE per  garantire il 

BENESSERE DI CIASCUNO e riuscire a STARE BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI.  



Abbiamo iniziato spiegando che per stare bene dobbiamo IMPARARE A PRENDERCI CURA DELLA NOSTRA 

PERSONA IN TUTTI I SUOI ASPETTI IN MODO EQUILIBRATO, non solo seguendo un sano regime alimentare, 
praticando sport e una regolare attività fisica ma anche imparando ad ascoltare e a farsi ascoltare, a 
comunicare positivamente con l’altro, per rispettare ed essere rispettati, stabilendo regole comuni di 
convivenza. «SIAMO TUTTI DIVERSI MA ABBIAMO TUTTI UGUALI DIRITTI E DOVERI».  



 
 

ABBIAMO COSI ASCOLTATO COMMENTATO ED IMPARATO ALCUNE CANZONCINE: 

• La mia scuola insieme a te. http://youtu.be/K_-dN5ofFLg 

• Bullo citrullo http://youtu.be/sAyqAobCGjo  

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

https://www.youtube.com/watch?v=OtkpbFbu0BE 

• Evviva lo sport https://www.youtube.com/watch?v=Ju315cpWn4Q 

VISIONATO E COMMENTATO ALCUNI VIDEO-CARTONI 

• Video cartone adatto ai bimbi della primaria per la prevenzione al bullismo 
https://www.youtube.com/watch?v=PVwa83zNvq0  

• Video cartone sui diritti e doveri dei bambini  http://youtu.be/hfPrScQDrsg 

• Video cartone: l’unione fa la forza  https://www.youtube.com/watch?v=03ApALgjZ5I 
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Per attenerci al motto «Mens sana in corpore sano» e per comprendere 
l’importanza del rispetto delle regole anche nel gioco, siamo andati più volte in 
palestra,  dove, dopo aver spiegato i rispettivi regolamenti, che tutti si sono 
impegnati a rispettare…abbiamo eseguito vari GIOCHI A COPPIE, DI GRUPPO E A 
SQUADRE, Prima di ogni attività ripetevamo anche il motto che abbiamo 

imparato facendo piccole drammatizzazioni in inglese.  



 
 

….vai con il minibasket! 
 

 



…e poi con altri giochi di gruppo … 



… ci siamo davvero divertiti 

… 



…dandoci una regolata! 



Anche in inglese, abbiamo 
affrontato l’argomento del 
BENESSERE (well-being). 
Infatti, attraverso il metodo 
CLIL, abbiamo imparato 
espressioni utili per una 
convivenza civile (SOCIAL 
SKILLS) che abbiamo 
utilizzato in semplici dialoghi e 
drammatizzazioni (Hello, good 
morning, please, thank you, 
nice to meet you, can I play 
with you, can I help you, Can I 
have…)  

BENESSERE  

(well-being).  





 

 

 

Dopo aver visto i video-cartoni sul bullismo, sulle 
regole e sui diritti e doveri dei bambini  e dopo 
aver imparato delle canzoni sugli stessi temi, 
abbiamo anche letto un racconto dal titolo «La 
brioche di Angelo» che ci ha portati a discutere sul 
tema del BULLISMO e ad individuare insieme le 
regole e i comportamenti giusti da assumere nei 
vari contesti di vita per stare bene insieme. Alla 
fine abbiamo fatto un CARTELLONE DI SINTESI.  

DOCENTI: Giannella Adele e Cannalonga Caterina. 


