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RELATORI

PER ISCRIZIONI

Istituto comprensivo
 Lamarmora

Presentano

  

CONVEGNO:

E' metamorfosi?

 il digitale ed il benessere

psicofisico

 nei preadolescenti e adolescenti

Sabato 3 ottobre 2020 presso
"Sala delle Capriate" 

Largo delle Scuderie 5, Lainate
dalle 9:30 alle 17:00

Assessore Cecilia Scaldalai:
assessore  ai  Servizi  alla  Persona,

abitare,  welfare  di  comunità  e

lavoro,  scuola.

 Dottor Nicola Fratini  :  dirigente

Scolastico  dell ’ Istituto

Comprensivo  Statale  Lamarmora

di  Lainate.

Prof.Silvano Tagliagambe:
professore  emerito  di  Filosofia

della  Scienza.  Ha  insegnato

presso  le  Università  di  Cagliari ,

Pisa,  La  Sapienza  di  Roma,

Sassari.  Autore  di  più  di  300

pubblicazioni.  Docente  nei  corsi

di  formazione  per  i  docenti  nelle

scuole  di  ogni  ordine  e  grado.

Attualmente  è  membro  del

Collegio  dei  docenti  del  Màster

en  Comunication  Social

dell ’Universidad  Compiutense  de

Madrid.

Dott.ssa Lilia Andreoli:  direttore
del  Centro  Studi  e  Ricerche  per  la

Mediazione  Scolastica  e  Familiare

di  Legnano

Dott.ssa Alessandra Colombara :
didatta  del  Centro  Studi  e

Ricerche  per  la  Mediazione

Scolastica  e  Familiare  di  Legnano

Evento gratuito;

è richiesta scheda di iscrizione

da inviare entro il 15 settembre a:
info@centrostudimediazione.it

NOME:_______________________________________
 
COGNOME:___________________________________
 
TELEFONO:___________________________________
 
FAX:__________________________________________
 
E-MAIL:_______________________________________
 
PARTITA IVA:_________________________________
 
CODICE FISCALE:_____________________________
______________________________
 
PROFESSIONE:_______________________________
 
 
DATA:________________________________________
 
FIRMA: ______________________________________
 
 
 
La partecipazione al seminario è gratuita. Per
informazioni rivolgersi 
al seguente numero telefonico: 349-4938105 o
all’indirizzo: info@centrostudimediazione.it
 
 

SCHEDA DI

ISCRIZIONE 



MATTINO
 

 

Ore  9:30: Resgistrazione  partecipanti

e  saluto  alle  autorità  

 

Ore 9:45  Intervento  Assessore C.
Scaldalai  e  del   dirigente  scolastico

dottor N. Fratini
 

Ore 10:10:  Intervento  della  dott.ssa
L. Andreoli  

 

Ore 10:20:  Intervento  della  dott.ssa
A. Colombara  

 

Ore 10:30-12:30: Intervento del 
 Prof. Tagliagambe Silvano  

 

Ore 12:30-13:30:  Interventi

preordinati  e  dibattito

 

Ore 13:30 – 14:30  Pausa

Preadolescenza  e  adolescenza

rappresentano  una  fase  di

transizione  complessa,  compresa  tra

l ’ infanzia  e  l ’età  adulta.  Essa  è

caratterizzata  da  un  rapido

incremento  delle  capacità  f isiche  e

mentali ,  da  un  miglioramento  delle

capacità  di  apprendimento,  da  una

visione  del  mondo  sempre  più

astratta  e  originale,  i l

comportamento  diventa

imprevedibile  e  talvolta

disinvolto.La  parte  emotiva  è  molto

sviluppata  e  complessa.  Molti  dei

rischi  cui  l ’adolescente  va  incontro

sono  dovuti  a  un  insufficiente

autocontrollo  che  riguarda  la  sfera

emotiva,  le  azioni  impulsive  e  più  in

generale  i l  comportamento.  La

grande  capacità  degli  adolescenti

ad  adattarsi  agli  impulsi  ambientali

ci  pone  alcune  domande

sull ’ impatto  che  i l  grande

cambiamento  introdotto  dal  sistema

informatico  e  dall ’uso  dei  social  sta

avendo  sul  loro  comportamento  e,

più  in  generale,  sul  loro  modo  di

apprendere,  di  socializzare,  di

controllare  le  emozioni.

STRUTTURA DELLA

GIORNATA

POMERIGGIO
 

 

Ore 14:30- 16:30: gruppo di
studio rivolto ai docenti sul tema:
 “Lo  sviluppo  delle  strategie

necessarie  per  consentire  i l

benessere  psicofisico  e  un  migliore

apprendimento  cognitivo,  emotivo

e  relazionale  nella  comunità

educante” condotto  dal  prof. S.
Tagliagambe
 

 Ore 16:30 – 17:00:  Conclusioni

La prima parte della giornata è dedicata a Docenti,
Genitori, Educatori, Psicologi, Pedagogisti,

Mediatori Scolastici  e Counsellor. La seconda
parte della giornata sarà rivolta ai docenti.

Al termine dell'evento verrà rilasciato
attestato di partecipazione.

L’evento è presente nella piattaforma
S.O.F.I.A. del Miur

 e pertanto dà diritto all’esonero
dall’insegnamento.


