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SEDE DEL CORSO 

Aula Magna della sede di via Mara, 6  
San Pietro un Cariano 

 

 

 

ARTICOLAZIONE 

Gli incontri informativi sono articolati in tre 
incontri con orario dalle ore 15,00 alle 17,00 
nelle seguenti date: 

- 28 gennaio 2016 
- 11 febbraio 2016 
- 18 febbraio 2016 

 

 

METODOLOGIA 

Lezioni, presentazione di casi e di esperienze, 

valutazione di materiale e discussione. Al fine di 

concretizzare la valenza formativa degli incontri i 

corsisti sono invitati ad una partecipazione attiva e 

interattiva con i relatori. Gli incontri assicureranno 

l’integrazione dei diversi apporti in un’ottica 

multidisciplinare mirata ai percorsi educativi degli 

allievi 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

La partecipazione agli incontri è gratuita.  Al termine 

del percorso verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione 

 

Modalità di iscrizione 

Per iscriversi è necessario inviare i propri dati e 

scuola di servizio e non oltre il 20 gennaio 2016 al 

seguente indirizzo: cti.valpolicella@libero.it 

 

  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E 

DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona 
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona 

 

I s t i t u t o  S t a t a l e  I s t r u z i o n e  S u p e r i o r e  

“L. Calabrese - P. Levi” 
San Pietro in Cariano 

  

e 
 

C.T.I. della Valpolicella 
Centro Territoriale per l’Integrazione 

 

 

Incontri formativi 

per sostenere 

l’apprendimento e 

l’autoregolazione di  

alunni con ADHD 

 

Corso di formazione per insegnanti 
di scuola primaria e secondaria di I grado 

 
 
 
 
 

 

Aula Magna I.S.I.S. “L. Calabrese - P. Levi” 
sede di San Pietro in Cariano

 

mailto:vris016005@istruzione.gov.it


PREMESSA 
 
L’ADHD, soprattutto se associato a Disturbi del 
Comportamento, causa compromissioni funzionali 
nell’alunno e nell’adolescente. In particolar modo 
emergono difficoltà nei processi di apprendimento e nella 
vita di relazione a causa dell’impulsività e dei deficit 
nell’attenzione, nell’organizzazione e nell’autoregolazione. 
L’intervento psicoeducativo è una delle azioni attraverso 
cui si può far fronte a queste difficoltà. Un intervento 
finalizzato, compiuto da docenti che hanno una 
conoscenza sulla specificità del disturbo, è efficace nei 
diversi contesti di vita del bambino e del ragazzo, in 
funzione delle carenze e delle risorse emerse dal profilo 
diagnostico. 

 

OBIETTIVI 
 
Il corso si propone di offrire ai partecipanti l’opportunità di: 
 

 Descrivere le caratteristiche del Deficit di 
Attenzione/Iperattività, con particolare attenzione 
ai criteri diagnostici e alle manifestazioni 
comportamentali nell’ambito scolastico; 

 

 Approfondire i trattamenti attualmente riconosciuti 
come efficaci per favorire il miglioramento delle 
competenze attentive e comportamentali degli 
alunni, con particolare attenzione alle strategie 
che possono essere utilizzate in ambito scolatico; 

 
 Sviluppare le capacità di utilizzo di strategie 

didattiche idonee per rispondere ai bisogni 
dell’alunno a partire dalla lettura, dall’analisi 
condivisa di casi esemplificativi nonché momenti 
di riflessione e discussione. 

 
 
 
 

DESTINATARI 

Insegnanti di scuola primaria e secondaria di I 

grado. 

 

 

PROGRAMMA  

1° incontro   28 gennaio  2015 
                          ore 15,00 – 17,00 

 

- Cos’è il Deficit di Attenzione/Iperattività: 
- Caratteristiche del disturbo; 

- Evoluzione del disturbo: dall’infanzia, 
all’adolescenza, alla vita adulta; 

- ADHD  e comorbilità: 
- La circolare ministeriale n. 4089 (giugno 2010). 

 
 

2° incontro            11 febbraio 2016  
                                      ore 15,00 – 17,00 

                      

- Aspetti emotivi e relazionali nel soggetto con 
ADHD; 

- La carenza di abilità sociali; 

- L’intervento riabilitativo cognitivo-
comportamentale; 

- Percorsi sull’attenzione. 
 
 

3° incontro            18 febbraio 2016 
                                     ore 15,00 – 17,00 

 
- Strategie scolastiche 

- Strategie comportamentali 
- Individuazione di obiettivi da raggiungere 
- La comunicazione scuola-famiglia 

 
 
 
 

STRUTTURA E METODOLOGIA DIDATTICA 

Si invitano i partecipanti, nel presentare al primo incontro 
degli esempi di casi indispensabili per sviluppare 
esercitazioni mirate. Obiettivo di tale proposta è far 
acquisire elementi per organizzare l’ambiente e le attività 
per alunni con deficit di autocontrollo; conoscere e saper 
applicare nella pratica le linee guida per rendere efficaci i 
materiali didattici e insegnare a gestire le attività che 
richiedono uno sforzo cognitivo. 
 
 
 
 

CONDUTTORI DEGLI INCONTRI 
 
Dr.ssa Sara Bernardelli 
Psicologa-Psicoterapeuta 
 

Laurea Specialistica di secondo livello in Psicologia dello 
Sviluppo e Dell'Intervento nella Scuola. 
Laurea di primo livello in Scienza Psicologiche dello 
Sviluppo e dell'Educazione 
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova. 
 
Principali attività e responsabilità: 
Psicoterapia individuale a orientamento cognitivo 
Organizzazione di incontri con genitori 
Docente presso 0-6 Planet snc Verona 
Conduttore project di ricerca presso SPC- Scuola di 
Psicoterapia Cognitiva e APC-Associazione di Psicologia 
Cognitiva, Verona 
Docente presso Centro Camilliano di Formazione, Verona 
e Milano 
 
 
 
Dr.ssa Francesca Offredi 

Psicologa presso la UOC di Neuropsichiatria 
Infantile del Policlinico Rossi di Verona 
 

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita 
presso l’Università di Padova 
 
Esperta nel campo della Psicologia Cognitiva e della 
Neuropsicologia, con particolare riferimento alla 
definizione del profilo neuropsicologico delle funzioni 
mentali in correlazione con la patologia epilettica, al profilo 
di abilità e disabilità di bambini con ritardo mentale, 
all’individuazione dei disturbi specifici dell’apprendimento, 
dei disturbi dell’attenzione e della condotta. 
 
 

 


