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Ufficio Integrazione 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole dell’infanzia  

e primarie 
statali e paritarie  

della provincia di Modena 
 

e per loro tramite 
ai docenti incaricati 

della funzione strumentale  
 per l’inclusione e 

 per la promozione 
della salute e prevenzione 

 
ai docenti interessati 

 
    

Oggetto: Progetto “Scuola delle emozioni” a. s. 2022-23 – Seconda annualità 

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 comprendere la situazione 
reale, 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. A un anno dall’avvio del progetto, si propone alle Istituzioni Scola-
stiche statali e paritarie della provincia, un Seminario con modalità on line, con lo scopo di 
condividere con docenti e professionisti il lavoro svolto e delineare le nuove traiettorie per il 
futuro. Per arricchire ulteriormente la riflessione comune, questo Seminario costituirà occa-
sione per incrociare sguardi diversi sulle emozioni, in particolare dal punto di vista delle neu-
roscienze e dell’antropologia culturale. 

Il Seminario si svolgerà: 
Sabato 3 dicembre 2022 
dalle ore 9,00 alle 12,30 

con modalità on line 
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Al seguente link sarà possibile effettuare l’iscrizione. Gli iscritti riceveranno il link per 
accedere all’incontro: 

 
https://forms.gle/o9FCHFWpx5AStBbEA 
 
 

Si allegano alla presente nota il programma completo e la locandina con l’elenco delle 
attività, le indicazioni dei temi affrontati e i relatori.  

Il materiale del corso verrà poi pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Modena e su quello dell’ASL. 
  
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
     

IL DIRIGENTE 
 
 

Il Funzionario Vicario 
Maria Teresa Figliomeni 

 
                                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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