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Ufficio Integrazione 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole  

dell’infanzia e primarie 

della provincia di Modena 

 

e per loro tramite 

ai docenti referenti 

del Progetto “Scuola delle emozioni”, 

e a tutti i docenti interessati 

 

 

 

Oggetto: Progetto “Scuola delle emozioni” a. s. 2022-23 – 2° fase 

 

Facendo seguito al Seminario organizzato nello scorso mese di dicembre e che ha dato avvio alla 

seconda annualità del Progetto “Scuola delle emozioni”, la “Cabina di regia” costituita da referenti dell’ASL 

di Modena e dell’Università di Bologna, da Dirigenti Scolastici dei tre ambiti territoriali della provincia e dallo 

scrivente ufficio, propone nuove attività ad esso collegate, configurate come laboratori, per i quali si possono 

reperire tutte le informazioni nel volantino allegato alla presente Nota. Le proposte formative costituiscono 

uno svariato ventaglio di opportunità per approfondire le tematiche trattate.  

Il Progetto “Scritture autobiografiche nella Scuola Primaria” verrà realizzato nei tempi e luoghi 

previsti dalla locandina, con la finalità essenziale di costruire possibili percorsi di scrittura autobiografica da 

sperimentare nelle classi. Le riflessioni sull’utilizzo della scrittura autobiografica prenderanno avvio dalle 

esperienze realizzate dalle conduttrici, individuando poi nuclei da sviluppare seguendo una prospettiva 

diacronica, partendo da un’analisi del contesto classe e dai bisogni evidenziati, anche disciplinari. 

Il laboratorio “Outdoor education, dalla teoria alla pratica”, dopo un momento introduttivo nel 
quale gettare le basi per la sperimentazione attraverso la condivisione, introdurrà tecniche di 
progettazione di attività outdoor, per giungere a sperimentare in prima persona l’applicazione delle 
metodologie in ambiente naturale.  
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La Prof.ssa Rita Casadei, di UNIBO, propone un’attività laboratoriale intitolata “Ben-essere e essere 

bene: bi-sogno educativo fondamentale. Come divenire fattore di bene per sé e per la comunità?”  

ponendo l’accento sulle LIFE’S SKILLS che richiedono un intervento educativo in chiave olistico-trasformativa. 

La promozione del ben-essere psico-fisico, elemento centrale in sede di riflessione scientifica 

interdisciplinare, verrà preso in considerazione come fattore di trasformazione verso il bene, verso l’armonia, 

verso la pace. L’esperienza formativa proposta intende coinvolgere il “corpo” docente in un percorso di 

sensibilizzazione alla necessità di un saper “so-stare” attivo, in cui creare spazio e dedicare tempo alla cura – 

intesa come attenzione, osservazione, sensibilità. 

Il CEIS di Modena presenta un laboratorio intitolato “Emozioni in circolo: trasformare gli ostacoli in 

opportunità”, durante il quale si alterneranno momenti di sintesi teoriche, informative e formative, ad 

esercitazioni e attività individuali, a coppie, in gruppo. Attraverso un percorso circolare che procede dalla 

sperimentazione pratica di attività e strumenti alla riflessione teorica e progettuale, si favoriranno la 

circolarità della comunicazione e l’individuazione collettiva di risorse e strategie. Il percorso prevede una 

situazione di apprendimento attivo, costruita su situazioni concrete ed esempi di buone pratiche, al fine di 

renderli spendibili nella quotidianità scolastica. 

La Prof.ssa Franca Bonato, propone attività laboratoriali intitolate “Teatro educativo ed emozioni: 

per stare bene a scuola”. Il percorso di formazione prevede un lavoro teorico, pratico ed emotivo finalizzato 

a comprendere l’importanza del cerchio e di come imparare ad utilizzarlo per sviluppare benessere ed 

empatia nei gruppi. A riguardo si analizzeranno ‘meccanismi di base’, applicabili con facilità all’interno del 

cerchio, utili alla costituzione di gruppi solidali ed inclusivi. Elemento essenziale del progetto la conoscenza 

del corpo emotivo espressivo per generare nuove consapevolezze e acquisire le competenze necessarie a 

promuovere Educazione Emotiva in aula, attraverso l’acquisizione di strumenti che consentano l’avvio di 

processi di risoluzione di disagi emotivo-relazionali nel gruppo. 

Di seguito si riporta il link per l’iscrizione, che conterrà le date disponibili per la formazione, gli orari, 

le sedi e le modalità di realizzazione (in presenza oppure on line) alle quali si chiede di prestare particolare 

attenzione: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehPNopj-

OwggnSMmyTgiZKeC5f3PE0uZ6nuHf7t7vp4u16Xw/viewform 

 

Si allega alla presente Nota la locandina di presentazione dei vari laboratori, all’interno della quale 

troverete  tutte le informazioni utili per la partecipazione alle varie attività proposte, orari, sedi, modalità. 
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Una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti, come indicato nelle varie sezioni della locandina 
dedicate alle singole attività, verranno chiuse le iscrizioni. 

 

 

Distinti saluti 

 

 

Il Dirigente 

Veronica Tomaselli 
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