LEGGERE, DIRE, FARE PAROLE. Costruire libri, costruire lettori in rete.
SAPERNE DI PIÙ
DATA: mercoledì 14 dicembre 2022
ore 17-19

LE EMOZIONI

con Daniela Lucangeli
Durata: 2 ore | Modalità: duale in presenza a Castelfranco
Veneto, trasmesso in diretta a Campobasso e Giarre, oppure
a distanza via piattaforma Zoom o Google Meet
Breve descrizione del percorso proposto

Le emozioni sono rapide reazioni che avvengono quando l'organismo elabora uno stimolo significativo e
consentono di adattarsi ad un cambiamento. Lo studio delle emozioni ci ha dato prova di come esse abbiano
luogo nel sistema limbico, in particolare nell’amigdala, e abbiano una funzione di allerta per l’organismo,
fortemente legata alla sopravvivenza. Questa attivazione dei centri sottocorticali dell’encefalo determina la
componente fisiologica dell’emozione (ad esempio: la tachicardia, la sudorazione e la tensione muscolare, ecc.) e
parallelamente avviene una valutazione dello stimolo anche da parte delle cortecce associative, che mettono in
moto i processi di valutazione cognitiva, legata al contesto, rendendo queste funzioni parti integranti
dell’esperienza emotiva. Dunque se i nostri bambini e studenti studiano con ansia, con paura del giudizio, con la
noia, cosa ci possiamo aspettare? Scopriamolo insieme all'incontro...

La Formatrice: Daniela Lucangeli

È Professore Ordinario in Psicologia dell'Educazione e dello Sviluppo (2005) presso l’Università di Padova.
Membro Accademia Mondiale delle Scienze Learning Disabilities (International Academy for Research in Learning
Disabilities – IARLD) Sessione Sviluppo (2015). Presidente Mind4Children, Spin-Off dell’Università degli studi di
Padova che sostiene la ricaduta della ricerca scientifica in azioni a servizio del potenziale umano attraverso la
sperimentazione, la divulgazione, la consulenza e la formazione. Presidente Nazionale CNIS (Associazione per il
Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la ricerca sulle situazioni di Handicap).Presidente
Comitato Scientifico Polo Apprendimento. Socio di numerose associazioni scientifiche internazionali e nazionali
nell'ambito del Developmental Sciences. È autrice di numerosi contributi di ricerca e di intervento nell'ambito
dell'apprendimento matematico. È membro di associazioni scientifiche nazionali e internazionali nell'ambito della
psicologia dello sviluppo e dell'apprendimento. È membro del comitato di redazione di riviste specializzate come
Journal of Learning Disabilities e referee per molte altre riviste internazionali. Le sue principali aree di ricerca
sono i processi maturazionali del neurosviluppo con particolare attenzione al rapporto tra apprendimento ed
emozioni. La Prof.ssa Lucangeli promuove la divulgazione della ricerca e del sapere scientifico allo scopo di
attivare la “Terza missione” dell’Università, attraverso il dialogo con la società. Definisce la sua una “Scienza
Servizievole”. Una scienza che esce dalle aule universitarie e si mette a disposizione di famiglie, insegnanti,
operatori a servizio delle nuove generazioni. A tal proposito ha ideato il Progetto “Scienza Servizievole in
Cammino” da giugno a settembre 2022: un vero e proprio cammino lungo la via Francigena, dalla Valle D’Aosta
alla Basilicata. In 3 mesi 1800 km, 90 tappe e 20 incontri pubblici. Un programma di conferenze, congressi e
spettacoli, un dialogo con la Professoressa ed esperti del mondo della scienza, dell’educazione, delle arti, e della
cultura. https://www.facebook.com/danielalucangeliofficial
Disegni di Roberto Pittarello, Progetto grafico La Scuola del Fare.

www.lascuoladelfare.it

