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19 ottobre 2019 
Aula 1 Massimo Vetta – Polo 
Didattico di Lettere (Campus 
universitario di Chieti Scalo) 

Laboratorio di Psicologia della scuola 
 
OBIETTIVI DEL LABORATORIO 
Contribuire a migliorare i processi di 
apprendimento e di adattamento in ambito 
scolastico indagando sia gli aspetti 
individuali (processi cognitivi e 
motivazionali) sia le influenze contestuali (a 
livello di classe, scuola e società). 
 
ARGOMENTI DI RICERCA 
Come valutare e monitorare i processi di 
apprendimento in ambito scolastico? Come 
valutare e monitorare la motivazione e i 
processi socio-emotivi coinvolti 
nell’apprendimento? Quali strategie 
didattiche risultano più efficaci? Quali 
interventi possono favorire l’apprendimento 
e il benessere scolastico? Come possiamo 
favorire l’inclusione scolastica? Come 
possiamo valutare e migliorare i clima 
scolastico? Cosa possiamo imparare dal 
confronto con culture diverse? 
 
OPPORTUNITÀ DI TIROCINIO 
Le persone interessate agli argomenti sopra 
indicati possono contattare il dott. Sergio Di 
Sano tramite e-mail: sergio.disano@unich.it 
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Ernesto Caranci,  
Docente di scuola primaria, rappresentante 
del CIDI di Pescara 
 
Cinzia D’Amico 
Psicologa, psicoterapeuta, coordinatrice di 
AltraPsicologia per la regione Abruzzo 
 
Marida D’Angelo 
Psicologa, psicoterapeuta e rappresentante di 
AltraPsicologia 
 
Giovanna Di Felice 
PhD in Social Science, sociologa, docente di 
scuola primaria 
 
Sergio Di Sano 
Ricercatore e professore aggregato, 
Università di Chieti 
 
Marianna Larocca 
Psicologa,  Laboratorio di Psicologia della 
Scuola 
 
Francesco Lorusso 
Dirigente Scolastico, presidente DiSAL per la 
regione Puglia 
 

ELENCO PARTECIPANTI 
 
 
SECONDA  PARTE – CLIMA SCOLASTICO E 
MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA 
 
0re 14-15.45 Tavola Rotonda – Il contributo 
della psicologia per migliorare la scuola: un 
confronto tra i diversi attori che operano in 
ambito scolastico. 
Partecipano: Cinzia D’Amico, Marida 
D’Angelo, Ernesto Caranci, Francesco 
Lorusso 
 
0re 15.45-16.15 PAUSA 
 
Ore  16.15-17.30 Simposio 3 – Migliorare il 
clima scolastico promuovendo il rapporto 
con il territorio e il clima scolastico positivo  
• Giovanna Di Felice – Leggere e 
raccontare l'antica Teate. Percorso 
multidisciplinare di lettura e narrazione del 
territorio); 
• Sergio Di Sano – Un progetto per 
valutare il clima scolastico e promuovere il 
comportamento positivo 
• Esperienze degli insegnanti e/o 
studenti che hanno partecipato al progetto 
• Discussione 
 
Ore 17.30-18 Discussione finale e conclusioni 

Ore 8.00 Registrazione 
 
PRIMA PARTE – LO SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA DI LETTURA 
 
0re 9-10.30 Simposio 1 – La competenza di 
lettura: processi coinvolti e influenze 
contestuali 
• Sergio Di Sano – La competenza di 
lettura: i processi coinvolti 
• Esperienze degli insegnanti e/o 
studenti che hanno partecipato al progetto 
• Discussione  
 
Ore 10.30-11 PAUSA 
 
Ore 11-12.45 Simposio 2 – Promuovere la 
competenza di lettura e prevenire le 
difficoltà 
• Sergio Di Sano – Promuovere la 
competenza di lettura tramite un 
programma basato sul tutoraggio tra pari 
• Marianna Larocca – Analisi 
qualitativa dei risultati dell’applicazione di 
un programma di promozione della lettura 
basato sul tutoraggio tra pari 
•  Esperienze degli insegnanti e/o 
studenti che hanno partecipato al progetto 
• Discussione 
 
Ore 12.45-14.00 LIGHTLUNCH 


