
PSICOEDUCATIVE

TITOLO DESCRIZIONE SCUOLA DESTINATARI

Affrontare le crisi 
comportamentali

Formazione docenti in vivo e 
online

Scuola primaria e 
secondaria di primo grado

Docenti

Giocosamente Laboratorio psicomotorio di 
potenziamento dei 
prerequisiti scolastici

Scuola dell’Infanzia Alunni

Carlo cavallo e la piccola 
TICE

Laboratori narrativi 
psicoeducativi volti 
all’incremento di 
comportamenti prosociali in 
classe

Scuola dell’Infanzia Alunni

Smile School Laboratori di educazione 
socio-affettiva in classe

Scuola primaria Studenti e insegnanti

Ci stanno a sentire! Sportello d’ascolto Scuole primaria, secondaria 
di primo e di secondo grado

Alunni, genitori, docenti

Educazione all’affettività Laboratri di educazione 
all’affetività

Scuola secondaria di 
secondo grado

Alunni classi prime

Tutti i colori delle mie 
emozioni

Laboratori di educazione 
emotiva

Scuola primaria Alunni

Sogni e paure sulla scuola 
media

Continuità nel passaggio di 
ordine scolastico dalla 
primaria alla secondaria

Dalla scuola primaria alla 
secondaria di primo grado

Consulenza insegnanti, 
formazione genitori, 
laboratori in classe

Sogni e paure sulla scuola 
elementare

Continuità Infanzia-Primaria: 
favorire il passaggio di 
informazioni tra i docenti dei 
due cicli

Dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria

Docenti, alunni

Comunicazione come 
strumento di relazione con 
famiglie e studenti

Formazione per insegnanti 
sull’utilizzo della 
comunicazione assertiva

Istituto comprensivo Docenti

Orientamento e Tutoraggio Azioni di motivazione, 
orientamento e tutoraggio 
per la prevenzione del 
rischio di dispersione 
scolastica seguendo il piano 
regionale sulla Istruzione e 
Formazione Professionale

Scuola secondaria di 
secondo grado

Alunni, docenti

Disturbi psichici: sviluppare 
consapevolezza per 
progettare percorsi 
preventivi.

Formazione e laboratori per 
la prevenzione del rischio 
psichico e la discriminazione 
tra disagio adolescenziale e 
disagio psicico

Scuola secondaria di 
secondo grado

Alunni, docenti

Bullismo: saltiamoci fuori Formazione e laboratori per 
la prevenzione del rischio di 
bullismo e la 
sensibilizzazione sul tema

Scuola primaria Alunni, docenti

PORTFOLIO - ESPERIENZE PROGETTUALI 
Progetti implementati negli ultimi 10 anni,  

in scuole della provincia di Reggio Emilia, Modena, Piacenza, Pavia e Milano.

T I C E  L I V E  &  L E A R N  -  P S I C O LO G I A  S C O L A S T I C A



CYBERPSICOLOGIA

TITOLO DESCRIZIONE SCUOLA DESTINATARI

Uso consapevole dei social 
network

Laboratori social media 
education

Scuola secondaria di primo 
grado

Alunni classi prime

Il web, opportunità e rischi Serate informative e 
laboratoriali

Istituto comprensivo Genitori

Contrasto del Cyberbullismo Interventi di prevenzione e 
contrasto di bullismo e 
cyberbullismo

Istituto comprensivo Alunni

APPRENDIMENTO, BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E DISABILITÀ

TITOLO DESCRIZIONE SCUOLA DESTINATARI

I campanelli di allarme dello 
sviluppo

Formazione, consulenza e 
supervisione in vivo sui 
campanelli di allarme dello 
sviluppo

Scuola dell’infanzia e Nido 
d’infanzia

Docenti, genitori

Io ho tanti amici Laboratori in classe per 
l’inclusione dell’allievo 
disabile

Istituto comprensivo Alunni, docenti

Lo sviluppo del linguaggio in 
età prescolare: come gestire 
e valorizzare le diversità per 
migliorare l’inclusione di ogni 
singolo alunno nel contesto 
classe

Percorso di trasferimento 
teconlogico di strategie e 
strumenti educativi

Scuola dell’infanzia Docenti

L’inclusione a scuola Strategie educative e 
didattiche per favorire 
inclusione e successo 
scolastico di studenti con 
bes

Istituto comprensivo Docenti, alunni

L’allenatore del 
comportamento a scuola

Progetto rivolto a singoli 
allievi con difficoltà 
comportamentali

Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di Primo Grado

Alunni, genitori, docenti

Giochiamo ad Imparare Progettare percorsi 
divertenti per l’avviamento 
alle abilità scolastiche

Scuola dell’infanzia Docenti

Coordinazione e prassie: 
due importanti prerequisiti 
delle abilità scolastiche

Percorso di trasferimento 
teconlogico di strategie e 
strumenti educativi

Scuola dell’infanzia e 
primaria

Docenti

Abilità grafo-motorie e 
visuo-spaziali

Potenziare i prerequisiti di 
scrittura e coordinazione 
occhio-mano

Scuola primaria Docenti, alunni

Bravi a scuola non si 
nasce…si diventa!

Laboratorio per la 
prevenzione delle difficoltà 
di apprendimento

Scuola primaria Docenti, alunni

T I C E  L I V E  &  L E A R N  -  P S I C O LO G I A  S C O L A S T I C A



Istituto comprensivo di Fabbrico (RE); Scuola dell’infanzia Angeli Custodi di Campogalliano; Scuola secondaria 
di primo grado “Alberto Pio” di Carpi (MO); I.C. “Segio Neri” di Concordia S/S (MO); Scuola primaria “Vincenzo 
Palmieri” di Magreta (MO); Club Mary Poppins di Parma (PR), Scuola Materna Santa Maria Assunta di Prato 
(RE); I.C. di Montecchio Emilia (RE); Ex S.M. Stradella-Broni; Ex C.D. Casteggio; I.C. Stradella; I.C. Santa Maria 
della Versa; I.C. Castel San Giovanni e Sarmato; Istituto di istruzione superiore volta - Castel San Giovanni; 
Liceo Parini - Milano; Liceo Levi - San donato milanese 

 

Allenarsi a scuola Percorso di trasferimento 
tecnologico: strategie 
didattiche efficaci per il 
potenziamento delle abilità 
accademiche di base

Scuola primaria Docenti, alunni

Potenziare l’Apprendimento 
della Lettura attraverso la 
Didattica Basata sulla 
Fluenza

Percorso di trasferimento 
tecnologico a supporto 
dell’insegnamento della 
lettura

Scuola primaria Docenti, alunni

La gestione dello studente 
con BES

Inquadramento diagnostico, 
stesura PEI e PDP, gestione 
dei comportamenti 
problema in classe

Istituto comprensivo Docenti

Consulenza e Formazione 
DSA, BES e disabilità

Lezioni di formazione 
specifica e sportello di 
consulenza in materia di 
Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA), 
Bisogni Educativi Speciali 
(BES) e Disabilità

Scuola secondaria di 
secondo grado

Docenti

Compagni di classe 
consapevoli

I DSA alla scuola 
secondaria: percorso di 
sensibilizzazione degli 
studenti

Scuola secondaria di primo 
e secondo grado

Alunni

Impariamo a imparare Laboratorio per l’utilizzo 
consapevole degli strumenti 
compensativi e dispensativi

Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di Primo Grado

Alunni

Sportello DSA e BES Consulenza e formazione in 
materia di DSA e BES

Scuola secondaria di 
secondo grado, Istituto 
comprensivo

Alunni, genitori, docenti

BES, DSA e Rischio 
Disturbo Mentale 

Percorso di formazione 
sull’individualizzazione e 
sulla prevenzione

Istituto comprensivo Docenti

APPRENDIMENTO, BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E DISABILITÀ

TITOLO DESCRIZIONE SCUOLA DESTINATARI
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SCUOLE 
Alcune scuole contattate:


