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Ufficio Integrazione

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole dell’infanzia 

e primarie
statali e paritarie 

della provincia di Modena

Oggetto: Progetto “Scuola delle emozioni” a. s. 2021-22

L’ASL di Modena, all’interno del piano regionale della prevenzione, di concerto con lo scrivente 
ufficio e con l’Università di Bologna, propone alle Scuole dell’infanzia e primaria della provincia, il progetto 
“Scuola delle emozioni”. L’idea, nata nel periodo del Lockdown, ha preso forma a partire dalla reale 
esigenza, soprattutto dei più giovani, di poter comprendere la situazione in essere, con particolare 
attenzione all’emotività. E’ emersa quindi la necessità di orientare le azioni educative, considerando gli 
aspetti emotivi elementi essenziali per lo sviluppo di tutte le potenzialità degli alunni.

Il gruppo di lavoro così costituito nei mesi scorsi, si è focalizzato sull’importanza dello stretto 
intreccio fra  pensieri, emozioni e apprendimento, ed ha ideato il progetto allegato, che prenderà avvio 
attraverso tre momenti di formazione:

Lunedì 29 novembre 2021
dalle 16,30 alle 19,00

Dott.ssa Silvia Demozzi di UNIBO
“A scuola di emozioni, a scuola con emozione. 

Riflessioni pedagogiche attorno all’intreccio tra pensieri, emozioni e apprendimento”
A seguire, presentazione di buone pratiche realizzate sul territorio

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_hdhZcFC_s_kk8khjNyOA0ORK38VVnED485jb2ekHnfcUmA/
viewform
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Martedì 14 dicembre 2021
dalle 16,30 alle 19,00

Dott.ssa Rita Casadei di UNIBO
“Entrare in relazione con la classe invisibile”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6244T6WSoaq2T2O8qrYmjHPEP6sBDsxAyyTPu7quLOR_ucQ
/viewform

Martedì 18 gennaio 2022
dalle 16,30 alle 19,00

Dott.ssa Franca Bonato
“Teatro educativo ed emozioni. Come costruire relazioni empatiche giocando

con il corpo emotivo-espressivo”
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Lc_sAnXJLqf4nxR1CbfAqNMsms0Xf2AJUyX458Gdnwa-

vQ/viewform

Per l’iscrizione alle tre attività di formazione è necessario compilare il modulo al link indicato; 
successivamente verrà inviato il link che consenitrà l’accesso all’incontro. Sarà possibile effettuare 
l’iscrizione entro venerdì 26 novembre 2021.

A questi incontri seguiranno attività laboratoriali, che affronteranno tematiche legate ai vissuti 
emotivi, fornendo strumenti volti al riconoscimento e alla rielaborazione delle emozioni.

Ogni Istituzione Scolastica dovrà individuare un docente referente, per il monitoraggio dello 
svolgimento delle attività e per la raccolta di eventuali buone prassi.

Cordiali saluti

La Dirigente
Silvia Menabue

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993
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