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Con chi? 

La referente del progetto è la 

proff.ssa Nelly Franzoni, do-

cente di psicologia dell ’ITAS 

MANTEGNA in collaborazione 

con la dott.ssa Madella Elisa-

betta, pedagogista e psicomo-

tricista. 



E tu?  

Quando studi ti 

emozioni????? 

Per l’anno scolastico 2013/14 lITAS 

Mantegna propone un progetto extra-

curricolare per supportare gli stu-

denti aderenti, nella gestione della 

prestazione scolastica a livello emo-

tivo e corporeo. 

Cos’è la prestazione scolastica? 

In generale prestazione è un compito 

che ogni individuo è tenuto a rendere 

in presenza (reale o immaginata) di 

qualcun altro e che quindi può essere 

valutata.  

La pre-

stazione 

scolasti-

ca è 

quindi 

tutto 

quello 

che realizzi nel tuo percorso di studi 

(o studio domestico, la preparazione 

di una tesina, un’interrogazione, un 

compito in classe o un lavoro di 

gruppo. ) e che può essere disturbata 

dall’ansia e dalla difficoltà di concen-

trazione.  

PERCHÉ AGIRE SUL CORPO?  

La concentrazione non è una dimensione 

esclusivamente mentale e che può essere 

richiamata a comando. La concentrazione 

ha bisogno di un’abitudine a passare da 

uno stato all’altro di attivazione corporea 

senza perdita di energie.  

Il rilassamento è un modo privilegiato per 

abituarsi a 

questo 

passaggio.  

 

 

 

Qualsiasi metodo di studio necessita di un 

ancoramento della persona a sé e al pro-

prio corpo per permetterle di aprirsi al 

nuovo (grande o piccolo sia tale nuovo 

apprendimento). 

Ascoltare il proprio corpo che apprende 

può diventare allora un’opportunità per 

chi in questo momento gioca il ruolo di 

studente o studentessa,per scoprire qual-

cosa di 

nuovo di sé 

e migliora-

re  le pro-

prie pre-

stazioni. 

 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 

Dove? 

 Aula scolastica nella sede di via G. 

Gonzaga n°8 

Quando? 

È previsto un primo ciclo di  6 incontri 

da novembre a gennaio‘14 ed un secon-

do ciclo di  3 incontri nella Primavera 

2014 . 

Il giorno individuato è il GIOVEDI’ dalle 

ore 14.00 alle ore 15.30.Il primo incon-

tro sarà GIOVEDI’ 28 Novembre. 

Per chi? 

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti e 

le studentesse delle classi I, II, III dell’

istituto 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si raccolgono entro e non 

oltre mercoledì 20 novembre.  

Chiama oppure invia un sms o un wha-

tsapp al numero 3703222661 (Madella 

Elisabetta) 

Oppure invia una mail a 

nelly.franzoni@gmail.com  

ATTENZIONE: i posti sono limitati, 

quindi se sei interessato/a iscriviti al più 

presto! 


