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Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici
Istituti di ogni ordine e grado
Provincia di Cuneo

Centallo, 20 novembre 2018

Oggetto: proposte formative Centro Territoriale per l’Inclusione 2018_2019
Corso 1 – il comportamento oppositivo-provocatorio
Avere in classe uno o più alunni "impossibili", sfidanti, oppositivi, aggressivi o che trascinano la
classe nella confusione è sicuramente impensabile da gestire da soli senza "effetti collaterali"
(stress, senso di impotenza, sfinimento...).
Questo corso si propone di spiegare il funzionamento sottostante a questi comportamenti che
spesso hanno meccanismi neurofisiologici riconducibili a quadri psicopatologici (Disturbo
Oppositivo-Provocatorio, Disturbo della Condotta, ADHD) e di trasmettere strategie funzionali alla
gestione di questi alunni in classe.
TEMATICHE AFFRONTATE (integrabili e modificabili su eventuale richiesta dei docenti):

•
•
•
•
•
•

Cosa si intende per "comportamento problematico"
Cos'è per me (docente) il comportamento problematico?
Dalla mancanza di rispetto al Disturbo Oppositivo Provocatorio
Cosa osservare in classe : quali sono i campanelli di allarme?
Strategie e linee guida di intervento (cosa si può fare?)
La fatica di essere docente

CALENDARIO
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29/11

16.30-18.30

18/12

16.30-18.30

22/01

16.30-18.30

Iscrizioni entro il 26 novembre 2018. Per iscriversi collegarsi al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1irRhRz9cp9ve55LonA6wLDjeLkac37N-YEd2r0vNYjs/edit
Corso 2 - DIFFICOLTA' DI AUTOREGOLAZIONE E IMPULSIVITA'
La gestione di un alunno irrequieto, impulsivo e facilmente distraibile può essere difficile e
faticoso. Il corso si propone di condividere quali strategie siano le più efficaci per catturare,
focalizzare e mantenere l'attenzione di questi alunni oltre che potenziare le capacità di
automonitoraggio, autocontrollo e autoregolazione permettendo dunque una riduzione
dell'impulsività.
TEMATICHE AFFRONTATE (integrabili e modificabili su eventuale richiesta dei docenti):

•
•
•
•

L'attenzione: che cos'è e quando è difficile sostenerla

•

Come allenare l'attenzione

Dalla "semplice" distrazione al Deficit di Disattenzione e Iperattività
La teoria del carico cognitivo
La gestione dell'alunno impulsivo: strategie

CALENDARIO
29/11

14.30-16.30

18/12

14.30-16.30

22/01

14.30-16.30

Iscrizioni entro il 26 novembre 2018. Per iscriversi collegarsi al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1t-8aCD0IWdqiAiHNCcRVcX2C-1iCYP1VygEeqfjxfIQ/edit
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Corso 3 - I "CASI LIMITE": LA DIFFICILE GESTIONE DEI BORDER COGNITIVI
I bambini e i ragazzi con funzionamento intellettivo borderline non hanno una disabilità intellettiva,
non rientrano nei Disturbi Specifici dell'Apprendimento e il deficit di adattamento non è
sufficientemente grave da permettere una diagnosi. Si tratta di casi non gravi ma molto frequenti ed
i bambini che ne soffrono spesso fanno decisamente fatica nel contesto scolastico. Come fare?
Questo corso si propone di condividere quali siano gli strumenti adatti alle particolari esigenze di
questi bambini, le strategie orientate all'acquisizione di abilità strategiche di pensiero, alla
metacognizione e a modalità di lavoro autonomo.
TEMATICHE AFFRONTATE (integrabili e modificabili su eventuale richiesta dei docenti):

•
•
•
•

Il border cognitivo: tra pregiudizio e autosvalutazione
I Bisogni Educativi Speciali, uno sguardo alla normativa
Condivisione di strategie da utilizzare (cosa si può fare?)
Promuovere la motivazione ad apprendere

CALENDARIO
19/02

16.30-18.30

12/03

16.30-18.30

09/04

16.30-18.30

Ogni formazione prediligerà uno scambio proattivo ed interattivo e prevede un incontro teorico e
due incontri pratici con condivisione di strategie e workshop esperienziali (workshop in gruppo
basati su analisi e problem solving di casi concreti ; discussione e condivisione di eventuali
problematicità riportate dai docenti) in presenza di due specialiste Psicologhe.
Iscrizioni entro il 15 gennaio 2018. Per iscriversi collegarsi al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/15xpXTLkAQOld6rawHTzakmI2Py2gARTGPJIPjc28cDI/edit
Tutti i corsi si terranno presso la Scuola Primaria di Centallo – Viale delle Scuole 8 – Centallo e
saranno gestiti dalle dott. Marta Del Duca e Lucia Tasselli (psicologhe / psicoterapiste)
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo cnic84300r@istruzione.it.
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Davide Antonio Martini
Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi

