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L’Istituto Comprensivo di Recoaro Terme nel corrente anno 

scolastico 2019/2020 ha realizzato le seguenti attività per favorire 

il Benessere a scuola e per contrastare e prevenire comportamenti 

aggressivi e/o prepotenti. 
 
SCUOLA DELL’ INFANZIA di MERENDAORE e ROVEGLIANA 

●  “Psicomotricità per gestire le proprie emozioni” 
● “ Progetto sulle emozioni” Promuovere stima e sicurezza di sè. 

Aiutare i bambini a riconoscere le proprie emozioni, a viverle, 

elaborarle e trovare strategie per risolvere i conflitti in modo 

positivo. 

 

SCUOLA PRIMARIA - CAPOLUOGO 

● “ Bambini felici” progetto che fa da sfondo integratore a tutto 

l’anno scolastico e viene esercitato dagli insegnanti attraverso 

buone pratiche educative che promuovano lo stare bene a 

scuola con sè, con i compagni e con gli insegnanti. Le classi 

interessate sono state: 3^A - 4^B - 5^A del Capoluogo. 

● N° 2 percorsi di educazione all’affettività condotti dal dr. 

Marco Maggi (formatore metodo Gordon e consulente 

educativo). I corsi si sono svolti in orario scolastico per un 

numero di 6 lezioni per un totale di 12 ore per ogni corso. Le 

classi coinvolte sono state la 3^A e la 4^B del Capoluogo. In 

terza si è lavorato sull’alfabetizzazione emotiva, mentre in 

quarta sul gruppo classe. Il progetto è stato finanziato dal 

progetto “Reti di Comunità”. 

● Serata con i genitori per restituzione progetti 09/12/2019. 

●  “Gruppo Mutuo Aiuto” Continuano gli incontri tra genitori che 

a cadenza mensile si ritrovano in una stanzetta sopra il cinema 



Lux, gentilmente offerta dalla Parrocchia di Recoaro Terme, 

per sorreggersi, confrontarsi, aiutarsi nella gestione dei figli e 

della famiglia. 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

● Sportello d’ascolto con la psicologa a scuola ”SPUTA IL 

ROSPO”  

● “Emotiva a scuola” Percorso di n° 4 incontri per docenti della 

scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria  per un totale di 12 

ore per lo sviluppo delle competenze emotive dell’alunno e 

l’aumento delle competenze professionali dell’ insegnante. Date: 

30 ottobre, 6 - 13 - 19 novembre 2019. Interamente finanziato 

dal progetto “Reti di Comunità” 

● “Internet e adolescenti” Tre serate informative per genitori, 

insegnanti ed educatori, presso L’aula magna della scuola. date: 

4 - 20 febbraio, 2 marzo 2020. 

● “Io sono un bullo” Incontro con gli studenti con il patrocinio 

del comune di Vicenza, Regione Veneto, Confindustria Vicenza. 
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La Commissione “SBULLONIAMOCI” 

 


