
 "Si distrae molto facilmente"                

Il contributo delle emozioni nel 

funzionamento  attentivo 

"Si arrabbia spesso                                                  

e non capisco il perché"                          

Le manifestazioni della rabbia e 

i suoi rapporti con il senso di Sé

"Che  fatica  fare  i  compiti  e  

studiare"                                     Fattori  

(cognitivi,  emotivi,  motivazionali) 

coinvolti  nella   costruzione  di  un  

metodo  che  consenta  il  

raggiungimento dell'autonomia di 

studio

Relatore                                                

dott.ssa Beatrice Bertelli

Relatori                                                  

dott.ssa Ilaria Muraro                           

dott.ssa Beatrice Bertelli 

Relatori                                                                                                            

dott.ssa Francesca Codeluppi                            

dott.ssa Sara Bordanzi                                                         

dott.ssa Lucia Cacciò 

 Venerdì                       

09/02/2018

 Venerdì               

23/02/2018

Venerdì                          

09/03/2018

 "Si distrae molto facilmente"                

Il contributo delle emozioni nel 

funzionamento  attentivo 

"Si arrabbia spesso                                                  

e non capisco il perché"                          

Le manifestazioni della rabbia e 

i suoi rapporti con il senso di Sé

"Che  fatica  fare  i  compiti  e  

studiare"                                     Fattori  

(cognitivi,  emotivi,  motivazionali) 

coinvolti  nella   costruzione  di  un  

metodo  che  consenta  il  

raggiungimento dell'autonomia di 

studio

Relatore                                                

dott.ssa Beatrice Bertelli

Relatori                                                  

dott.ssa Ilaria Muraro                           

dott.ssa Beatrice Bertelli 

Relatori                                                                                                            

dott.ssa Francesca Codeluppi                            

dott.ssa Sara Bordanzi                                                         

dott.ssa Lucia Cacciò 

 Venerdì                 

16/02/2018

 Venerdì               

02/03/2018

 Venerdì                                          

16/03/2018

Calendario incontri con gli insegnanti:

09-feb

23-feb

I relatori sono professionisti  Studio Associato di Neuropsicologia dello Sviluppo "Evolvendo" di Mantova 

Tutti gli incontri sono ad offerta libera

DATE INCONTRI PER I GENITORI
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Iniziativa GASCom2 co-finanziata dal Comune di Mantova nell'ambito del Progetto 

Scuole Aperte 2017_2018 e dalla Fondazione Comunità Mantovana

DATE INCONTRI PER I DOCENTI

Incontri presso Auditoruim Scuola Sacchi/Ardigò dalle ore 17:30 alle ore 18:30
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Incontri presso Auditoruim Scuola Sacchi/Ardigò dalle ore 17:30 alle ore 18:30

G enitori  A ssociati per le 

S cuole dell’Istituto 

Com prensivo 2 di Mantova 



09-mar

Calendaio incontri con i genitori:

16-feb

02-mar

16-mar



Calendario incontri con gli insegnanti:

09-feb 2018

23-feb 2018



09-mar 2018

Calendaio incontri con i genitori:

16-feb 2018

02-mar 2018

16-mar 2018


