
 

 
 
 
 
La bussola della mente funzionale è una associazione con sede a Cremona composta da 
esperti in ambito pedagogico, scienze motorie, matematiche, antropologiche, psicologiche, 
neuro-scientifico e cliniche.  Si occupa di ricerca, innovazione  e progettazione  nelle 
scuole, in contesti familiari, e in ambienti sportivi.   
Le aree di cui si occupa privilegiano gli aspetti cognitivo motorio e logico matematici, 
promuovendo autonomia, gestione di sè e responsabilità. 
 

 Per quanto attiene gli aspetti cognitivo/motori, lavora sul potenziamento della 
funzionalità di base del soggetto, le abilità strumentali, l'attenzione. 

 In ambito matematico attraverso l'agire, permette di  affrontare e superare le fatiche 
dell'apprendimento attraverso attività mirate. 

 La reiterazione del metodo “ Bussola” migliora nei bambini e negli adolescenti la 
socialità, la cooperazione e la gestione di sé. 

IL GRUPPO DI RICERCA  

Alessandro Antonietti – Docente di Psicologia generale presso l'Università Cattolica del sacro cuore di Milano, dove 

dirige il Servizio di Psicologia dell'Apprendimento e dell'Educazione in età evolutiva (Spaee)  

Angela Biscaldi – Antropologa. Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli 

Studi di Milano 

Marco Bonali – Medico otorinolaringoiatra e ricercatore presso l'ospedale di Modena  

Mauro Bonali - Docente di Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali e di squadra presso il corso di laurea in 

Scienze motorie dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Leonardo Fogassi – Docente di Fisiologia presso il Dipartimento di Neuroscienze, Unità di Fisiologia, dell'Università 

degli Studi di Parma 

Elisabetta Genovese – Docente di Audiologia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

Giuseppe Pea – Docente di Statistica e Informatica presso la facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Brescia 

Sonia Rossi – Insegnante di Educazione fisica e di Scienze motorie e Sport nelle scuole secondarie di primo e secondo 

grado a Cremona 

Lina Stefanini – Pedagogista  presso il Comune di Cremona. 

Daniele Tolomini - Insegnante di Educazione fisica e di Scienze motorie e Sport nelle scuole secondarie di primo e 

secondo grado a Cremona. 

CONTATTI 

Blog dell’associazione: http://labussoladellamentefunzionale.blogspot.it/ 
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