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OGGETTO: formazione docenti “Disturbi del comportamento e strategie d’intervento” 
 
Si informa che grazie al progetto Spazi Infiniti, di cui il nostro Istituto è partner, è attivo un 
percorso formativo rivolto ai docenti. Il percorso “Disturbi del comportamento e strategie 
d’intervento” è finalizzato a rafforzare la capacità della scuola di rispondere a fenomeni di 
povertà educativa e accogliere studenti con bisogni educativi speciali. Nello specifico il 
percorso di 10 ore di formazione è volto ad ampliare le conoscenze delle caratteristiche 
cliniche dei disturbi del comportamento, con focus particolare su ADHD (Disturbo 
dell’Attenzione e Iperattività) e DOP (disturbo Oppositivo Provocatorio), e a fornire strategie 
educative di intervento in classe per la gestione dei comportamenti problema. 
Le tematiche trattate, sia dal punto teorico che pratico, sono rivolte principalmente ai docenti 
della primaria ma la partecipazione è aperta a tutti gli insegnanti del Comprensivo 
interessati. 
 
MODALITÀ:  
5 incontri da 2 ore su piattaforma zoom, aperto a tutti i docenti previa registrazione su 
apposito modulo allegato, da restituire compilato entro il 20/11/2021 all’indirizzo mail 
martinaviliani@comprensivogreve.it 
 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 17 dicembre 17:00-19:00 

22 dicembre 17:00-19:00 
12 gennaio 17:00-19:00 
20 gennaio 17:00-19:00 

   3 febbraio 17:00-19:00 
 

 
TEMATICHE: 
Parte teorica: i primi due incontri, sebbene proposti con modalità partecipativa e interattiva, 
saranno principalmente teorici: nello specifico verranno discussi i seguenti temi: 
• Eziopatogenesi dei disturbi del comportamento 
• Caratteristiche cliniche (segni e sintomi) 
• Caratteristiche neuropsicologiche 
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Parte operativa e pratica: gli altri tre incontri verteranno sulla condivisione di strategie 
educative volte a sostenere il lavoro degli insegnanti nella gestione dei comportamenti 
problematici in classe. 
Nello specifico verranno discusse le seguenti tematiche: 
• strategie di osservazione in classe 
• interventi operativi 
• sostegno alla formulazione del PDP 
 
 
 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                     Prof.ssa Francesca Ortenzi 
                                                           Firma omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 
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