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22 gennaio 2010 

Sala della Gloria, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via Trieste 17 – Brescia 

 
L’incontro intende mettere a fuoco alcuni dei principali problemi che bambini e ragazzi incontrano oggi a scuola (e non 
solo a scuola). Scarso interesse verso i contenuti proposti, difficoltà nella concentrazione e nell’impegno, povertà di idee, 
mancanza di un metodo di studio, disabilità specifiche (deficit cognitivi, dislessia ecc.), ridotto controllo dell’emotività, 
comportamenti inadeguati e anti-sociali sono tra i più frequenti problemi che gli insegnanti (e gli educatori in generale) 
lamentano nelle attuali generazioni di studenti. Negli snodi poi tra gli ordini scolastici gli studenti appaiono poi disorientati 
rispetto alle scelte da compiere. Che cosa ha da dire al riguardo la psicologia? Alcune piste di intervento – applicate 
nell’ambito del CROSS-Service e dello SPAEE – possono essere proposte e nell’incontro verranno delineate. 
 

Programma 

Ore 14.30: Saluto delle Autorità 
• Dott. Luigi Morgano,  Direttore di Sede  - Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Brescia 
• Dott.ssa Maria Rosa Raimondi, Direttrice Ufficio Scolastico Provincia di Brescia 
• Avv. Andrea Arcai,  Assessore  alla Pubblica Istruzione, Comune di Brescia  
• Sig. Aristide Peli, Assessore alla Pubblica Istruzione, Provincia di Brescia 

Ore 15.00: Le domande che la scuola pone (e le risposte che la psicologia può dare) 
• Prof. Alessandro Antonietti, Responsabile dello SPAEE 
• Prof.ssa Cristina Castelli, Responsabile del CROSS-Service 

Ore 15.30: Orientare oggi 
• Dott.ssa Maria Mancinelli 

Ore 15.50: Lo studio efficace 
• Dott.ssa Manuela Cantoia 

Ore 16.30: Le difficoltà e i disturbi di apprendimento 
• Dott.ssa Marisa Giorgetti 
• Dott.ssa Daniela Traficante 

Ore 16.50: Curare le relazioni tra studenti, insegnanti, famiglie 
• Dott.ssa Annella Bartolomeo 

Ore 17.10: Operativamente 
• Dott. Diego Boerchi 
• Dott.ssa Barbara Colombo 

 
Note per insegnanti 

La conferenza rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle università e 
automaticamente riconosciute dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa vigente, e dà luogo - per insegnanti 
di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed economici della partecipazione alle iniziative di formazione. 
 
Per iscriversi inviare la scheda allegata al numero di fax 030-2406279 o all'indirizzo di posta elettronica 
psicoscuola.bs@unicatt.it entro il 12 gennaio 2010. 
 
Si assicura l’iscrizione alle prime 70 domande pervenute. Nessun messaggio di conferma verrà inviato a coloro la cui 
domanda di iscrizione è accettata; gli esclusi verranno informati personalmente. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
fax 030-2406279 

 

Cognome e nome…………….…………………………………………… 

Scuola/Ente di appartenenza……...…………………………….………… 

Indirizzo……………………………………………………..…….……… 

   Numero di telefono……………………………………………….………. 

   E-mail…………………………………………………………….……….. 

Se insegnante, specificare il livello scolastico nel quale si opera:  

 scuola dell'Infanzia 

 scuola Primaria 

 scuola Secondaria di I grado 

 scuola Secondaria di II grado 

Se educatore, psicologo, medico, riabilitatore, operatore socio-educativo o socio-sanitario, 

specificare l'utenza con la quale si opera: 

 bambini 

 adolescenti - giovani 

 adulti 


