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Circ. N. 40 

Velletri, 26/10/2020 
 

Alle famiglie degli alunni  
Ai docenti classi I Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Dsga 
Al sito web 

OGGETTO: laboratorio di educazione socio-affettiva classi I Scuola secondaria di 
Primo Grado. 
 
Si comunica che dal mese di novembre si svolgeranno i primi incontri dei laboratori di 
educazione socio-affettiva, a cura della psicologa dott.ssa Chiara Pecorari, per le classi 
prime della scuola Secondaria di Primo Grado, secondo il progetto deliberato dal Collegio 
dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 
giovedì 05/11/2020  9.00 – 11.00 

11.00‐13.00 

I A  

I B 

Venerdì. 06/11/2020  9.00 – 11.00 

11.00‐13.00 

I C  

I D 

giovedì 12/11/2020  9.00 – 11.00 

11.00‐13.00 

I E  

I F 

giovedì 19/11/2020  9.00 – 11.00 

11.00‐13.00 

I G  

IH 

 
Con successiva nota si comunicherà il calendario del secondo ed ultimo incontro previsto 
per il secondo quadrimestre. 
L’attività si svolgerà secondo l’allegata nota, per la partecipazione degli alunni è 
necessario il consenso dei genitori, da esprimersi attraverso la consegna al docente 
coordinatore di classe del modulo di autorizzazione firmato entro il 02/11/2020. 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 

 



LABORATORIO DI EDUCAZIONE 
SOCIO-AFFETTIVA 

Premessa 
La sfera emozionale affettiva riveste una notevole importanza nello sviluppo 
dell'individuo, soprattutto nelle fasi di vita della preadolescenza e dell’adolescenza, in 
cui il ragazzo e la ragazza cominciano a definire le proprie scelte personali e sociali. 
L'affettività è l'ambito che definisce lo spettro di sentimenti ed emozioni dell'uomo, 
negative (frustrazione, rabbia, tristezza, solitudine ecc.) e positive (gioia, soddisfazione, 
serenità, contentezza, ecc.…), in risposta all'ambiente in cui vive e alle relazioni sociali 
di cui si circonda, in particolare di quelle familiari e amicali, caratterizzate da un'intimità 
e un legame più intensi. 

Il ruolo che l'educazione socio‐affettiva può svolgere è quello di facilitare i ragazzi ad 
acquisire conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie e degli altri, insieme alla 
valorizzazione delle proprie risorse di gestione della comunicazione interpersonale e di 
autentici rapporti con i pari e con gli adulti. 

Tale approccio consente un pieno sviluppo della capacità di apprendimento, non solo 
cognitivo, di risoluzione di problemi, di capacità di compiere scelte adeguate e di essere 
protagonista del proprio percorso di vita, ma anche di apprendimento emotivo che 
consenta all'individuo di realizzarsi pienamente come adulto. 

In questa prospettiva, è quindi fondamentale fornire ai minori la possibilità di 
confrontarsi e riflettere in un clima di fiducia e di ascolto reciproco. Questa atmosfera 
tende a evitare che i ragazzi si chiudano in modo difensivo, rigido e stereotipato nelle 
loro posizioni, soprattutto riguardo la sfera della affettività la cui consapevolezza è 
fondamentale per l'individuo in evoluzione.  

Obiettivi 
- Creare un clima di gruppo che faciliti il confronto e la discussione 
- Favorire la comunicazione e l’interazione personale sia con i coetanei che con gli adulti 
- Favorire il contatto con il mondo delle emozioni proprie e altrui, alimentando 
una maggiore consapevolezza e competenza nella loro gestione e comunicazione 
- Familiarizzare con le proprie sensazioni e sentimenti, in relazione a quelle dei propri 
pari 
- Promuovere l’elaborazione individuale e collettiva dei significati affettivi delle 
esperienze che si vivono 
- Riconoscere e comprendere i cambiamenti in corso a livello corporeo, psicologico e 
relazionale 
- Promuovere il rispetto per i valori degli altri 
- Promuovere il raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità, la capacità 
di scelte autonome e responsabili. 
 
Metodologia e strumenti 
Negli interventi verrà utilizzato un approccio educativo finalizzato a valorizzare il 
confronto, in un clima di rispetto reciproco. 
Il lavoro verrà condotto utilizzando principalmente metodologie didattiche attive, come 
simulazioni e giochi; ciò è atto a favorire nei ragazzi un atteggiamento rilassato e 
positivo nei confronti dei temi trattati.  



Indispensabili per la realizzazione del progetto risultano le seguenti condizioni: 
Carte stimolo 
Potranno eventualmente essere proposte delle carte sulle quali è riportata una parola 
chiave, un’immagine stimolo, un’affermazione su una determinata tematica o frasi 
anonime scritte dagli studenti. Le carte o i bigliettini saranno estratti a caso e letti e 
commentati dal gruppo. Ciò incrementerà la comunicazione e il confronto. 
Durata 
Sono previsti 2 incontri della durata di 1 ora ciascuno, in ogni gruppo classe aderente 
al progetto. 
Destinatari del progetto 
Tutti gli studenti delle classi prime della secondaria di primo grado. 

Sede da destinare allo svolgimento del progetto 
 

L’attività si svolgerà nell’aula magna nel rispetto della normativa prevista per il 
contrasto alla diffusione del Covid-19. 

 

 

Consenso informato per la partecipazione al progetto di “Educazione socio-affettiva” 

a.s. 2020-2021 

I sottoscritti padre………………………………………………………………e  

madre ……………………………………………………………………………  

genitori/affidatari dell’alunno/a………………………………………………… 

frequentante la classe I a   sezione____, Scuola Secondaria di Primo Grado “De 
Rossi”, presa visione del progetto di “Educazione socio-affettiva” 

□ autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tale progetto in orario scolastico 
per n. 2 ore nel a.s. 2020-2021. 

□ non autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tale progetto  

Velletri____________________  

Firma del Padre_______________________________  

Firma della Madre_____________________________  


