S.P.A.E.E.
Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età Evolutiva
Università Cattolica del Sacro Cuore

“CHE FATICA QUESTA SCUOLA!”
Difficoltà di bambini e ragazzi di oggi e possibili interventi
Giornata di studio
12 aprile 2003
Milano, Largo Gemelli 1
Aula Pio XI
La giornata di studio intende considerare, dal punto di vista psicologico, alcuni dei principali problemi che gli
studenti incontrano oggi a scuola (e non solo a scuola) e che vengono spesso lamentati da genitori e insegnanti.
Le difficoltà delle nuove generazioni di bambini e ragazzi e i possibili modi per affrontarle verranno
approfondite nelle relazioni del mattino. I workshop del pomeriggio offriranno esempi e spunti operativi per
l’intervento in ambito familiare e scolastico.
PROGRAMMA
ore 9.30

Saluti e introduzione alla giornata

ore 10

La scuola e le nuove generazioni
Cesare Scurati, Direttore Dipartimento di Pedagogia, Università Cattolica*

ore 10.30 “Dove hai la testa?” – Difficoltà di attenzione e iperattività
Rosa Angela Fabio
ore 11

“Come sei superficiale!” – Difficoltà di rielaborazione e personalizzazione
Luciano Cerioli

ore 11.30 Pausa – Esposizione poster
ore 12

“Non hai metodo!” – Difficoltà di pianificazione e gestione dello studio
Barbara Colombo

ore 12.30 “Quando decidi di crescere?” – Difficoltà emotivo-relazionali
Annella Bartolomeo
ore 13

Pausa – Esposizione poster

ore 14-17 Workshop:

Interventi per le difficoltà di attenzione e iperattività – Rosa Angela Fabio ed équipe
Interventi per le difficoltà di rielaborazione e personalizzazione – Alessandro Antonietti ed équipe
Interventi per le difficoltà di pianificazione e gestione dello studio – Barbara Colombo ed équipe
Interventi per le difficoltà emotivo-relazionali – Simona Caravita* ed équipe
I partecipanti sceglieranno di seguire uno dei quattro workshop proposti.

La partecipazione alla giornata di studio è gratuita. E’ necessario iscriversi compilando l’apposito modulo e
inviandolo entro il 28 marzo 2003
postalmente a: SPAEE, Università Cattolica, via Lanzone 29, 20123 Milano
per fax al numero: 02-72342280
per email a: spaee@unicatt.it
Si assicura l’iscrizione alle prime 200 domande pervenute.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Che cosa è lo S.P.A.E.E.?
Il Servizio svolge attività di progettazione, ricerca,
consulenza, diagnosi e intervento sulle problematiche
dell’apprendimento nei contesti scolastici, formativi, educativi
e riabilitativi.

A chi si rivolge lo S.P.A.E.E.?
Il Servizio si rivolge a insegnanti, dirigenti scolastici,
formatori, educatori, riabilitatori, operatori sociali, genitori,
studenti.

Quali sono le aree di intervento dello S.P.A.E.E.?
- Metodo di studio
- Metacognizione e apprendimento
- Stili di apprendimento
- Pensiero riflessivo e pensiero critico
- Mappe concettuali
- Strategie di problem-solving e
decision-making
- Potenziamento delle abilità visuospaziali

- Tecnologie informatiche per la didattica e
la formazione
- Peer education e apprendimento
cooperativo
- Mentalizzazione infantile
- Acquisizione del numero
- Sviluppo della creatività
- Sviluppo delle life skills
- Tecniche espressive
- Osservazione psicoeducativa

- Relazione insegnante-allievo
- Modelli diagnostici-valutativi per l’handicap
- Disabilità cognitive
- Disturbi della lettura e della scrittura
- Disturbi dell’attenzione
- Musicoterapia
- Training riabilitativi per l'autismo
e la sindrome di Rett
- Training riabilitativi per la sindrome di
Down

S.PA.E.E. – Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età Evolutiva
Via Lanzone 29, 20123 Milano
www.unicatt.it/spaee
email: spaee@unicatt.it
fax: 02 72342280
tel. 02-865531 (martedì, mercoledì e venerdì 11.30-13; giovedì 13.30-14.30)

