
 

 

 

 

A.D.H.D.  

Gestione dei disturbi del comportamento a scuola 
 

 

DURATA   20 ore 

MOTIVAZIONI Il Disturbo da Deficit di Attenzione e/o Iperattività (ADHD) è uno dei più frequenti 

disturbi neuropsichiatrici infantili descritti in letteratura nonostante sia tuttora in 

Italia sottostimato. È un disturbo caratterizzato da un insieme di sintomi ben 

definiti quali l’iperattività motoria, l’impulsività e la disattenzione, la cui presenza 

e gravità possono determinare una grave compromissione della qualità della vita 

dei bambini e del loro contesto ambientale (famiglia, scuola, ecc...). L’Istituzione 

scolastica prevede come da direttiva ministeriale, del 27/12/2012 e successiva 

CM 6 marzo 2013, per alunni in situazioni di Bisogni educativi speciali (BES), 

l’elaborazione di un PDP (Piano didattico personalizzato) con l’attuazione di 

strategie e potenziamento delle abilità specifiche necessarie. Anche l’A.D.H.D. 

rientra all’interno della suddetta direttiva. 

 

OBIETTIVI  Fornire conoscenze sul Disturbo (ADHD) e fornire un quadro introduttivo 

sui BES e sulle indicazioni ministeriali 

 Fornire strumenti e strategie per sostenere l’attenzione e gestire 

l’iperattività; per aiutare l’alunno nello sviluppo di abilità di pianificazione 

e organizzazione; per affrontare le difficoltà nell’autocontrollo e i disturbi 

dell’attenzione 

 Migliorare il clima scolastico e le modalità di contenimento con aumento 

delle interazioni positive 

 Prevenire il comportamento problema (attraverso il modello A-B-C). 

CALENDARIO 24/02/2017  Orario 14.30 – 18.30 

03/03/2017  Orario 14.30 – 18.30 

06/03/2017  Orario 14.30 – 18.30 

13/03/2017  Orario 14.30 – 18.30 

17/03/2017  Orario 14.30 – 18.30 

PROGRAMMA 

 

 Caratteristiche ADHD 

 Attenzione e iperattività 

 Emozioni dei bambini 

 Osservazione del comportamento in classe 

 Strumenti per la modificazione comportamento 



 

 

 

DESTINATARI gruppo d’aula (da un minimo di 12 ad un massimo di 20 partecipanti) 

Insegnanti, insegnanti di sostegno, operatori scolastici, educatori professionali. 

 

DOCENTE Paola Gramantieri (educatore e formatore) Michele di Felice (psicologo)  

SEDE DEL CORSO Irecoop ER Sede Provinciale di Ravenna  

Via G. Galilei 2 Faenza (RA) 

(c/o centro Commerciale Le Cicogne – 2° piano) 

COSTO  € 180,00 € (esente IVA art. 10 dpr 633/72) a persona + 2 euro di marca da bollo  

ISCRIZIONI ED 

INFORMAZIONI 

IRECOOP E.R.  sede Provinciale Ravenna: 

Via di Roma N° 108 - 48121 Ravenna (RA) 

Via Galilei N° 2 – 48018 Faenza (RA) 

Referente: Jessica Cornigli, coordinatrice didattica 

Tel 0546/665523 – sede.ravenna@irecoop.it- www.irecoop.it  

 

 

http://www.irecoop.it/

