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FINALITA’

APPROCCIO

Fornire a docenti e collaboratori scolastici strumenti 
concreti e operativi per fronteggiare le situazioni 
problematiche che si manifestano nella gestione 
dell’alunno interessato da ADHD all’interno del 
contesto scolastico.

Approccio alla gestione dei casi di ADHD all’interno 
del contesto scolastico
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ADHD A SCUOLA 
PREVENZIONE E TRATTAMENTO

METODOLOGIA DI LAVORO

lezioni frontali; effettuate mediante 
la proiezione di slides 
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laboratori/esercitazioni di gruppo; 
durante i quali verranno simulati 
casi studio per valutare insieme la 
migliore strategia da mettere in atto 
per correggere i comportamenti 
problema



CALENDARIO 

TITOLO MODULO DURATA

DIAGNOSI E COMPONENTI NEUROPSICHIATRICHE 4H

ADHD EMOZIONE E MOTIVAZIONE 4H

STRATEGIE PEDAGOGICHE E DIDATTICHE A SCUOLA 7H

LA COMUNICAZIONE CON LA FAMIGLIA 5H

ORARIO ORE

DALLE 09.30 ALLE 13.30 - DALLE 14.30 ALLE 17.30 7
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DALLE 09.30 ALLE 13.30 - DALLE 14.30 ALLE 17.30

DALLE 09.30 ALLE 13.30 - DALLE 14.30 ALLE 16.30

TOTALE 20
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DATA

09 FEBBRAIO 2019

23 FEBBRAIO 2019

16 MARZO 2019

CALENDARIO DELLE LEZIONI



PROGRAMMA DEI LAVORI

Funzionamento cerebrale e sviluppo cognitivo nell’ADHD 
Genetica del disturbo - Criteri e iter diagnostico – Trattamento farmacologico- 
Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità- Evoluzione del Disturbo

Diagnosi e componenti neuropsichiatriche

Definizione delle emozioni - Sviluppo dell’intelligenza emotiva - 
Difficoltà nella gestione delle emozioni – Educare all’emotività - Definizione della motivazione - 
l’importanza delle emozioni nell’apprendimento e nell’autocontrollo del comportamento

ADHD emozioni e motivazione

Intervento precoce - Come stilare il PDP (Piano Didattico Personalizzato) - 
Strumenti compensativi e dispensativi - Gestione del comportamento in classe - 
Inclusione scolastica - I compagni come risorsa.

Strategie pedagogiche e didattiche a scuola

I canali comunicativi con il bambino e l’adolescente interessato da ADHD 
Come comunicare con i genitori – La ricerca di canali comunicativi comuni – 
Il lavoro in sinergia con la famiglia e gli operatori coinvolti- 

ADHD e comunicazione 



VERIFICA

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE
Tipo di prova: Questionario di Valutazione a risposta multipla e risposta aperta

Periodicità: il Questionario di Valutazione verrà somministrato ai corsisti, prima dell’inizio 
del corso, al fine di rilevare le conoscenze di cui sono già in possesso, nonché al termine 
del percorso formativo, per valutare le conoscenze/competenze in uscita. I risultati finali 
saranno comunicati alla fine del momento di valutazione conclusiva. 




