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PROPOSTA:  
 
Progetto  "EMOZIONI DI PELLE" 
 
 
 Questo progetto è rivolto alle insegnanti della scuola dell’infanzia e scuola primaria classi prime/ seconde 

Curriculum sintetico dell'esperto referente  

Meritano Giuseppina  

Diploma di insegnante scuola primaria e Diploma Isef con lode 

Abilitazioni all’insegnamento: scuola dell’infanzia; scuola primaria; scuola secondaria primo 
grado e scuola secondaria ed. fisica 

Ho prestato servizio in tutti gli ordini di scuola. 

Scuole secondarie di primo grado A.S.1985/86  1988/89 ; 1989/90; 2007/08 

Scuola superiore Benacus A.S.1986/87 

Scuole Aportiane P.zza Broilo da 1992 l 2002 in qualità di insegnante specialista per l’ed. 
motoria e musicale. 

Nomina in ruolo presso la Scuola primaria di Castelnuovo d/G A.S. 2005/06 A.S. 2006/07  

Dal 2008 sono di ruolo come docente di S.M.S presso I.C. di Peschiera del Garda.  

Ho prestato servizio presso la scuola dell’infanzia Mater Amabils di Pacengo in qualità di 
coordinatrice dal 2002 al 2005, dove ho elaborato e sperimentato il progetto. 

Per molti anni ho lavorato in qualità di psicomotricista presso le scuole dell’infanzia di 
Peschiera, San Benedetto di Lugana, Monzambano, Santa Maria Regina a Verona. 

Ho realizzato molti spettacoli per particolari eventi e feste di fine anno scolastico.   

Validità educativa e formativa della proposta:la finalità di questo progetto è quella di 
offrire la possibilità di instaurare un’interazione tonico- emotiva tra genitori e figli, 
mediante un’attività di comunicazione prodotta da una variegata serie di stimoli attraverso 
momenti di contatto, fatta da un’infinità di sfumature molto più sottili ma profonde 
inesprimibili in linguaggio verbale. Questo momento di sintonia emotiva fra genitore e figlio, 
sperimentata all’interno della scuola attraverso un percorso strutturato, diviene un tempo 
speciale: UN TEMPO D’AMORE. 

Documentazione:  

Il linguaggio della pelle A: Montagu ( Si impara ad amare non perché ce lo insegnano, ma per 
il fatto di essere amati) 

Fasi del progetto: 

1 USO DEL TELO MAGICO: Il progetto si articola su un preciso percorso e il momento operativo 
necessita dell’intervento di almeno due docenti; mentre un’insegnante dirige l’attività, la 
seconda la supporta con il materiale, aiuta i partecipanti ma soprattutto osserva e annota il 
comportamento dei bambini. 
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2 Al termine dell’incontro verrà realizzato da ogni coppia un semplice lavoro come “tangibile” 
ricordo dell’esperienza, inoltre verrà consegnato ai genitori un questionario “QUI ed ORA” con 
la preghiera di consegnarlo il più presto possibile proprio per poter cogliere a caldo le 
“EMOZIONI” che si sono provate. 

Periodo: il progetto può essere attuato in qualsiasi periodo dell’anno scolastico,  

 
Frequenza: da uno a più incontri secondo la necessità della scuola 
 
Sede: scuola dell’infanzia Peschiera del Garda loc Broglie  
 
Eventuale Educational gratuito per docenti dalle ore 16,30 alle 18,00: 
 

 9 novembre presso Scuola dell’Infanzia loc/via Broglie I.C. Peschiera del Garda 
 20 novembre presso Scuola dell'Infanzia loc/via Broglie I.C. Peschiera del  Garda  
 III incontro – data da definire – Valeggio SM 

 

Contatti per INFORMAZIONI – COSTI ED  e ISCRIZIONI:  

Giusi Meritano cell. 3492930679    augusta.meritano@alice.it 

 

 

 

 


