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Scheda progetto 
 
Denominazione del progetto  

CONFLITTO E RELAZIONI DIFFICILI 
 

 
Responsabile del progetto  

Francesca Castellani Tarabini 
 

 
 
Aspetti didattici e formativi del progetto 
(descrivere la situazione iniziale e le motivazioni) 

Da anni il Comitato dei Genitori finanzia un percorso sui Conflitti e le relazioni difficili agli alunni delle 
classi quinte, per un rafforzamento in previsione dell’ imminente ingresso nel nuovo ordine di scuola 
. 
 

 
Obiettivi  
(descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire) 

Con il percorso che si intende proporre agli alunni, si cercherà di supportarli per affrontare i propri 
conflitti e per costruire legami affettivi sereni, fondati sul rispetto di sé e degli altri. 

 
Contenuti  
 

Promuovere una cultura pacifica delle relazioni, offrendo momenti di ascolto e confronto tra gli alunni 

 
Metodologie utilizzate  

Approccio interattivo, che promuove la partecipazione del gruppo attraverso giochi di ruolo, tecniche di 
animazione corporea e improvvisazioni teatrali, musiche e proiezioni di filmati, attività artistico- 
espressive, discussioni guidate ed esercitazioni di ascolto empatico e mediazione. 
 

 
Strumenti/attrezzature  

LIM, fotocopie 

 
Modalità di verifica dei risultati raggiunti  
(descrivere come verranno valutati i risultati raggiunti e con quali strumenti) 

Approccio interattivo, che promuove la partecipazione del gruppo attraverso giochi di ruolo, tecniche di 
animazione corporea e improvvisazioni teatrali, musiche e proiezioni di filmati, attività artistico- 
espressive, discussioni guidate ed esercitazioni di ascolto empatico e mediazione. 
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Destinatari 
(indicare le classi coinvolte e il numero di studenti complessivi) 

 
Tutti gli alunni delle classi 5A  e  5B del Plesso Pascoli 

 
 
Durata  
(indicare la durata del progetto nel corso dell’anno e il numero di ore richieste) 

Ottobre – Novembre  

 
Rapporti con soggetti esterni e modalità della collaborazione 
 
 
Risorse umane interne 

  Descrizione attività  n. ore  Euro/ora Importo  Importo totale 
Docenti delle classi 
 
 

     

     

 
Risorse umane esterne (esperti) 

Profilo professionale Descrizione attività n. ore Euro/ora Importo Importo 
totale 

Operatore   13  40.00€ 525.00€ 525.00€ 
comprensivi 
di IVA al 5% 

      

      

      

      

 
Motivare il ricorso a esperti esterni  

Esperti con competenze sviluppate sul campo, segue il processo comunicativo durante le attività 
esperienziali e gestisce le dinamiche interpersonali che emergono nel momento. 

 
 
Beni e servizi 

Tipo di materiale Descrizione Quantità Importo previsto 
    

    

    

    

    

 
Fonti di finanziamento 

Eventuale sovvenzione (indicare l’ente erogatore) Importo 
Comitato dei Genitori Pascoli  

Totale  525.00€comprensivi 
di IVA al 5% 

 
 
Abstract da inserire nel POF (max 5 righe) 

Promuovere e rinforzare la capacità di ascolto attivo ed empatico e di comunicazione efficace. 

 
 
 
 
firma del referente del progetto  

 
                                                                                

 
Data  


