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La SCUOLA
che
abbiamo...INMENTE

La Cooperativa sociale InMente Psicologia Benessere, anche per il prossimo anno
scolastico, promuove percorsi innovativi nell'ambito della Psicologia scolastica nelle
scuola trentine.
Offriamo corsi di formazione teorico-pratici,
pensati e progettati "su misura", insieme alla realtà
scolastica sulla base dell'analisi dei singoli bisogni.

Disturbi Specifici
dell'Apprendimento
Bisogni Educativi Speciali

Clima di classe
risorse del gruppo
assertività
resilienza

Benessere docenti
e alunni
affrontare lo stress

Didattica inclusiva
Metodologie efficaci
Metodo di studio

Relazioni
emozioni e
apprendimento

SOS Scuola
Consulenza a richiesta
sportello scolastico

Disturbi specifici dell'Apprendimento e BES
Potenziamento dei prerequisiti all'apprendimento (Scuole dell'Infanzia)
Corsi base e avanzati sui DSA ( dislessia, disortografia, discalculia): dai profili al Pep,
dagli strumenti compensativi alla valutazione
Percorsi per i referenti BES ( dalla diagnosi all'intervento)
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Didattica inclusiva e metodologie efficaci
E'
Processi cognitivi e stili di apprendimento
Metacognizione, metodo di studio, mappe e aiuti visivi
Valutazione, verifica e feedback
Competenze compensative per DSA: tecnologie e strategie per l'autonomia

Relazioni, emozioni e apprendimento
Emozioni e variabili psicologiche nell'apprendimento (locus of control, stili
attributivi, senso di autoefficacia, motivazione e autostima)
Utilizzo approccio del Coping Power ( gestione rabbia e aggressività) in classe
Alfabetizzazione emotiva - affettività - sessualità - assertività
Orientamento scolastico
Relazioni genitori-insegnanti: gestione dei colloqui
Climi di classe
Abilità sociali, risorse individuali e del gruppo, apprendimento cooperativo
Percorsi e strumenti per contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo
Prevenzione al gioco d'azzardo/dipendenze (nelle classi)
...E LE COLLABORAZIONI SU PROGETTO
Rilevazione precoce delle difficoltà scolastiche nelle classi
Benessere dei docenti: gestione dello stress e pratica professionale
SOS Scuola - pacchetti di consulenza di intervento su team docenti
Sportello di consulenza psicologica a docenti, studenti e famiglie

Cooperativa InMente
Referente Area evolutiva e scolastica
dott.ssa Monica Antoniolli - 338 2620184 monica.antoniolli@inmente.tn.it

