
PROGETTO SCHOOL FOR LIFE 
“ ben-essere, stare bene a 

scuola per diventare migliori”

S. M. S. Galileo Galilei Cecina - Palazzi
Classe 1° sez. I 



La Classe

La classe, composta da 24 alunni, è risultata sin dall’inizio 
dell’anno scolastico una classe molto eterogenea. 



Il Progetto
Oltre alle normali attività didattiche si è deciso fin dall'inizio 

di adottare delle strategie di interventi legate alle life skills, per 
le quali alcuni insegnanti erano stati formati in un corso 
specifico legato al progetto regionale. Sin dai primi giorni di 
scuola è stata rilevata la necessità di lavorare sulle abilità 
emotive, relazionali e cognitive di base degli alunni, quali ad 
esempio la gestione delle emozioni e dello stress, la 
consapevolezza del sé e degli altri,  il saper prendere decisioni, 
trovare strategie per affrontare e risolvere problemi e saper  
comunicare efficacemente con i compagni e con gli insegnanti, 
al fine di acquisire un comportamento versatile e positivo per 
affrontare in modo migliore la scuola e la vita extrascolastica. Il 
progetto si è svolto attraverso una serie di attività che si sono 
susseguite durante tutto il corso dell’anno scolastico (ottobre-
maggio).



A me invece piace la nutella e mi chiamo…

Attività svolte
Presentazione reciproca con giochi 

Io sono Zacariyaa e vengo dal Marocco…..

Mi chiamo Anita….

Mi piace ballare ….

Sono Kevin e sono nato in Albania…

Io invece amo i gatti …

Noi siamo un gruppo che gioca a basket…

Io sono Lorenzo e

 faccio vela…

anche d’inverno…
Anche io amo tanto i gatti …..

Io sono nato a Cecina….

Mi chiamo Sara, sono nata in 

Marocco e appena finisce la scuola 

torno in Marocco per tutte le 

vacanze…..

Io mi chiamo Pietro e sono qua…



Discussioni sulla possibilità di controllo delle emozioni 
“negative” e capacità di trasformarle in vissuti via via più 
positivi

Riconoscimento delle emozioni su volti 
fotografati



Visione del film “inside out“

Breve corso (10 ore) di 
teatro con esperta, 
basato sulla 
interpretazione di una 
storia di personaggi 
“sbagliati” per 
stimolare la riflessione 
e la valorizzazione 
dell'altro e del diverso



Attività di gruppo, strutturate in modo da valorizzare 
l'aspetto collaborativo e l'assunzione di responsabilità per la 
riuscita delle attività proposte







Realizzazione di un video sulle storie personali, ed in 
particolare sulle storie di migrazione

                                                        
 Alcune immagini del film:

“La valigia dei ricordi”





Collaborazione con la psicologa del progetto “ventaglio” 
dottoressa Conti, con colloqui individuali con alcuni 
alunni e genitori PER PRENDERE UN 

APPUNTAMENTO 

SCRIVI UN FOGLIETTO 

E INSERISCILO NELLA 

CASSETTINA!!!



Collaborazione con la psicologa dottoressa Battini 
attraverso 6 incontri con la classe nei quali sono state 
effettuate le seguenti attività :   
 

Scheda  “ EROI”
                                
                                
              
                                
                                
              

                         
                         
                         
 Cartellone 
                      
                      
                      
            



Scheda “POTERE”
                            
 Divisione in gruppi per costruzione  
 e  sceneggiatura  storie

Drammatizzazione
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