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CIRCOLARE N.  159                                                                                                AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

di tutte le classi seconde 

 

                                                                                                                                plessi DE AMICIS 

DIZONNO 
 

AL DSGA 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 
 

Proposta progettuale per gli alunni delle seconde classi 

 “Pensieri e parole online” 

dott.ssa Rossella Perillo - psicologa 

ogni sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 

 
 

La scuola non è solo un luogo in cui avviene l’apprendimento e in cui si trasferiscono conoscenze, 

ma è anche e soprattutto uno spazio di relazione e di incontro. La scuola è, inoltre, il luogo in 

cui può avvenire in modo efficace la prevenzione del disagio minorile e la promozione del 

benessere psicologico, emotivo, sociale e relazionale. Avendo presente che non è compito della 

scuola risolvere i problemi personali degli studenti, è importante, tuttavia, che essa si attivi per 

leggere i segnali di un disagio che necessitano di un ascolto e di una risposta stimolante. Ciò risulta 

ancora più necessario in questo particolare momento storico segnato dal Covid-19: per gli 

adolescenti blindati a casa, senza scuola, palestra, luoghi in cui ritrovarsi.”  Diversi nostri alunni  

hanno accusato il peso dell’isolamento , sia dal punto di vista emotivo che da quello dell’impegno 

scolastico.  

Per sostenere in questo periodo complesso i nostri alunni, a partire dal p.v. 17 aprile 2021  dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00 fino ai primi di giugno la psicologa, dott.ssa Rossella Perillo dialogherà 

con  il gruppo classe degli adolescenti (12 anni- classi seconde)  secondo il calendario seguente: 
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Si costituirà uno spazio virtuale in cui i ragazzi potranno condividere in gruppo pensieri, 

emozioni, vissuti relativi alla fase di vita che stanno vivendo. Uno spazio in cui, cercare di zoomare 

sui propri pensieri, affrontare costruttivamente le difficoltà che possono incontrare e vivere, 

riducendo il più possibile l’insorgere di stati d’animo eccessivamente negativi e di facilitare il 

potenziamento di emozioni positive.  

Attraverso simulate, giochi di ruolo, visione di brevi filmati, lettura di albi illustrati, si intende 

portare il gruppo a riflettere su di sé e sull’altro, avviando processi di autoregolazione emotiva  e di 

condivisione e empatia verso l’altro. 

 

Siamo certi con la collaborazione di tutte le famiglie della classi seconde di aver tutti gli alunni 

collegati per una esperienza altamente formativa da viversi  in una giornata diversa da quella 

scolastica per essere liberi di esprimere tutto quello che si desidera guidati da un esperto. 

 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         dott.ssa Giuseppina Morano 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’ art.3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

sabato orario classi 

 17    APRILE 10:00 - 12:00 2 A  -  2 B 

 24    APRILE 10:00 - 12:00                  2 C  -  2 D 

  08   MAGGIO 10:00 - 12:00                  2 E  -  2  I 

  15   MAGGIO 10:00 - 12:00 2 G  -  2 H  - 2 M 

  22   MAGGIO 10:00 - 12:00                  2 L  -  2 N 

  29   MAGGIO 10:00 - 12:00 2 A  -  2  B 

  05   GIUGNO 10:00 - 12:00                  2 C  -  2 D 

  12   GIUGNO 10:00 - 12:00                  2 E  -  2  I 

  19   GIUGNO 10:00 - 12:00 2 G  -  2 H  - 2 M 

  26   GIUGNO 10:00 - 12:00                  2 L  - 2 N 
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