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Si comunica che il progetto “Pandemia di Emozioni” prevede per quest’anno scolastico l’attivazione di 

laboratori nella scuola primaria. I laboratori, attraverso attività ludiche ed educative, avranno come finalità 

quella di estrinsecare le emozioni ed i sentimenti contrastanti  come la paura, la rabbia, la tristezza che 

stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria e di sviluppare negli alunni il “pensiero divergente”, il 

pensiero creativo, quella capacità della mente di poter produrre soluzioni alternative rispetto ad una 

questione data, dove non è utile una sola lettura di ciò che accade ma dove il dialogo tra le 

persone, l’incontro tra pensieri divergenti, l’interconnessione siano le risorse per “un nuovo inizio”.  

I laboratori nelle classi di primaria avranno una durata minore rispetto allo sportello d'ascolto che invece 

verrà effettuato per tutto l'anno scolastico. 

Gli incontri nelle classi di primaria verranno effettuati dalla psicologa, dr.ssa Maria Sole Liberati nel 

seguente giorno: Venerdì dalle ore 8 alle ore 16, a partire dal 4 Dicembre (alternandosi tra i vari plessi). 

Per il mese di Dicembre quindi la psicologa seguirà il seguente calendario: 

 

-venerdì 4 Dicembre: 8-10 (2 classi) Don Nello del Raso; 10.15-16.15 (4 classi) Biblioteca comunale. 

 

-venerdì 11 Dicembre: 8-16 (7 classi) Don Nello Del Raso 

 

-venerdì 18 Dicembre: 8-16 (7 classi) Pertini 

 

Gli interventi per ogni classe saranno di circa 1 ora. 
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