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Corsi di aggiornamento per insegnanti

Anno Luogo Destinatari Argomenti

1967 Acireale Insegnanti di religione
di scuole medie 

Spunti di psicologia dell'età evolutiva.

Spunti di psicologia religiosa dell'età 
evolutiva. 

1968 Agrigento Insegnanti di religione Psicologia della preadolescenza.

Genesi della vita religiosa del preadolescente. 

1968 Viagrande Insegnanti di religione
delle medie superiori

Evoluzione psicologica del giovane.

Mentalità del giovane oggi: 
risultati di un'inchiesta su 8.000 giovani. 

1968 Enna Insegnanti elementari
di nuova nomina 

Tratti di personalità e loro interpretazione.

Valutazione del profitto e del comportamento 
dell'alunno. 

1969 Agrigento Insegnanti di religione Psicologia religiosa del preadolescente.

Genesi del sentimento religioso nel 
preadolescente. 

1969 Palermo Insegnanti di religione Per una famiglia migliore

La psicologia della vita familiare 

1970 Enna Insegnanti elementari
di nuova nomina 

Valutazione del profitto e del comportamento.
Osservazione, rilevazione e interpretazione del
comportamento dell'alunno.

1971 Enna Insegnanti di scuola
media

La socializzazione e il lavoro di gruppo.

1972 Piazza Armerina Insegnanti di religione Esigenze e carenze religiose nel 
preadolescente.
Genesi della vita religiosa del preadolescente.

1972 Lentini Insegnanti elementari Problemi psicologici e apprendimento.

1977 Siracusa Presidi e docenti. Fattori psichici e psicologici del fen. sessuale.
Nature modi e destinatari dell'educazione 
sessuale. 

1985 Palmi (RC) Corso nazionale per
insegnanti

Sessualità e riappropriazione del corporeo.

1989 Malfa (ME) Insegnanti elementari La psicologia della comunicazione a distanza.

1992 Giarre Insegnanti XX
Distretto

Atteggiamenti nei riguardi del soggetto 
svantaggiato.



1994 Grammichele Insegnanti elementari Scuola e famiglia nella formazione umana.

1995 Mascalucia Insegnanti scuola
media

La mappa cognitiva e i saperi disciplinari.

1996 Tremestieri
Etneo

Insegnanti elementari L’apprendimento

1996 Mascali Insegnanti di scuola
media

Comunicazione e manipolazione:

due aspetti di un bisogno fondamentale. 

1997 Nicolosi Insegnanti di scuole
elementari e medie

Modelli di comunicazione in famiglia, a scuola
e nella società: continuità e modificabilità.
Comunicazione e conduzione della classe.

1998 Grammichele Insegnanti elementari Svantaggio socio-culturale e difficoltà di 
apprendimento

1998 Troina Insegnanti Istituto
Commerciale e per

Geometri  

Motivazione allo studio.

Psicologia della lettura e tecniche di lettura 
selettiva.
Studi, memoria e apprendimento significativo. 

1998 Agira Insegnanti Istituto
Magistrale 

I cambiamenti socio-economici-culturali

Psicologia dell’apprendimento. 

1999 Catania Insegnanti media di
nuova nomina 

Processi evolutivi e tecniche 
dell’apprendimento.
Interventi contro la dispersione scolastica.

1999 S. Agata li
Battiati

Insegnanti Istituto S.
Maria della Mercede 

I processi d’apprendimento e la 
programmazione:
Dai concetti alle mappe concettuali – (8 
incontri).

1999 Catania Insegnanti Scuola.
Elementare

D’Annunzio 

Pedofilia e tutela dei bambini.

2000 Catania Insegnanti Liceo
Spedalieri

Dinamiche interpersonali nel lavoro collegiale.


