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La Psicologia per i bambini 

Laboratorio Larios  
(Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione)  

Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilità, l’Integrazione e la 
Riabilitazione 

 

Il Laboratorio Larios (Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione) e il Centro 

di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilità, l’Integrazione e la Riabilitazione si propongono di 

realizzare dei laboratori per bambini delle ultime classi della scuola primaria e per le prime classi 

della scuola secondaria di primo grado che permettano di stimolare alcune conoscenze proprie della 

psicologia dei processi decisionali associati al proprio futuro, di psicologia delle disabilità e 

dell’inclusione e di psicologia dello sviluppo. I laboratori prevedranno delle specifiche 

differenziazioni a seconda del grado scolastico. 

 

 

Un salto nel mondo del lavoro 
Il Laboratorio Larios (Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione) vuole 

offrire ai bambini la possibilità di cominciare ad approfondire la conoscenza del mondo del lavoro e 

delle professioni, aiutandoli a individuare luoghi comuni e visioni ‘stereotipate’ che possono ridurre 

le possibilità di esplorare in modo più ricco la realtà professionale. Dopo brevi ‘pillole teoriche’ e 

l’analisi di situazioni prese dalla vita reale, i bambini saranno invitati a riflettere su quanto sentito e 

visto, a svolgere delle esercitazioni, tramite specifici materiali appositamente predisposti, al fine di 

stimolare un modo nuovo di pensare alle professioni e ai lavori. Saranno realizzate specifiche 

attività di verifica dell’efficacia. 

 

Articolazione 

- un incontro per gli insegnanti di presentazione dei laboratori 

- 3 ore per il laboratorio con la classe presso le aule universitarie/presso le scuole 

 

Strumenti 

- Pillole teoriche appositamente predisposte. 

- Materiali per esercitazioni e la verifica dell’efficacia 
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Punture ….di ottimismo! 
Il Laboratorio Larios (Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione) e il Centro 

di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilità, l’Integrazione e la Riabilitazione, in collaborazione, 

desiderano analizzare insieme ai bambini l’idea di ottimismo e di speranza, facendo emergere 

l’importanza di alcune strategie e modi di pensare e fare ottimistici per la propria crescita, lo 

sviluppo nel corso del tempo e la proiezione nel futuro. Dopo brevi ‘pillole teoriche’ e l’analisi di 

situazioni prese dalla vita reale, i bambini saranno invitati a sperimentare delle ‘iniezioni’ di 

ottimismo e speranza tramite riflessioni e specifiche esercitazioni. Saranno realizzate specifiche 

attività di verifica dell’efficacia. 

 

Articolazione 

- un incontro per gli insegnanti di presentazione dei laboratori 

- 3 ore per il laboratorio con la classe presso le aule universitarie/presso le scuole 

 

Strumenti 

- Pillole teoriche appositamente predisposte. 

- Materiali per esercitazioni e la verifica dell’efficacia 


