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CIRCOLARE N. 166 

 Ai docenti 
dell’I.C. Camigliano 

 
 
 

 
Oggetto: Proposta percorso di formazione on line: “ADHD Professional 

Teacher 1° e 2° livello” – a cura del Centro Laboratorio 
Apprendimento di Roma. 

 
 

 

Per conoscenza e per quanto di Vs. competenza, si porta a conoscenza delle SS.LL. che, al 
fine di fornire opportunità di formazione ai docenti in servizio, in coerenza con le attività individuate 
nel Piano Triennale per la Formazione, questa istituzione scolastica ha programmato di organizzare 
un corso per docenti di ogni ordine di scuola volto a fornire strategie, strumenti e sicurezza nella 
gestione positiva nei comportamenti problematici in contesti educativi da basso ad alto rischio con 
l’obbiettivo di dotare i partecipanti delle competenze e della fiducia necessarie per sentirsi al sicuro 
e di una serie di tecniche fisiche per fornire una risposta adeguata al comportamento educativo. 

Una formazione che intende avvicinare il valore esperienziale degli operatori della scuola 
attraverso una pluralità di strategie formative: dalla formazione in plenaria, alle attività laboratoriali 
in presenza e on-line grazie a un ambiente dedicato per l’e-learning. Si informa inoltre che 
l’accessibilità al percorso di formazione sarà a carico dei singoli docenti interessati per una quota 
parte, mentre il restante sarà a carico dell’Istituto. 

 
PRESENTAZIONE DEL CORSO  
Perché la necessità di un Training operativo per insegnanti specifico sull’ADHD? Perché sappiamo 
ormai che la scuola rappresenta uno degli ambiti in cui i bambini e ragazzi, a causa del loro 
disturbo, incontrano maggiori difficoltà sia a livello didattico che nelle relazioni sociali; siamo anche 
consapevoli delle difficoltà che molti insegnanti quotidianamente si trovano ad affrontare con alcuni 
dei loro alunni. 

 

Al termine dei due corsi di 1° e di 2° livello il docente conseguirà la certificazione di “ADHD 
PROFESSIONAL TEACHER”. 

La certificazione conseguita permetterà di poter far parte di un Registro che formerà un gruppo di 
lavoro specialistico in continuo aggiornamento. 
L’ideazione del corso è frutto della collaborazione e dell’esperienza maturata nei rispettivi ambiti di 
competenze tra Cristina Lemme (Presidente AIFA LAZIO) e la Dott.ssa Irene Nava 
(Psicoterapeuta e collaboratore AIFA). 
Tutti i corsi a f f e r e n t i  a l  “ L a b o r a t o r i o  d i  a p p r e n d i m e n t o ”  sull’ADHD sono   
tenuti   da Psicologi   iscritti   regolarmente all’Ordine, Psicoterapeuti e Neuropsichiatri infantili che 
si occupano quotidianamente di riabilitazione ai bambini e ragazzi con ADHD ma anche di dare 
supporto psicologico alle famiglie poiché la grande complessità della tematica NON può essere 
gestita da persone non qualificate professionalmente e/o semplicemente laureate in psicologia 
senza avere l’abilitazione professionale con l’iscrizione all’Ordine. 
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Verranno presentati e trattati i seguenti argomenti nei moduli formativi: 
 

PROGRAMMA 

 

– 1° LIVELLO – 

1° GIORNATA – Mercoledì 10 marzo 2021 (ore 15:30-18:30) 
Docente: Dott.ssa Alessandra Corcelli (Neuropsichiatra Infantile) 

 Che cos’è l’ADHD: 

 definizione del disturbo 
 eziologia e origine neurobiologica dell’ADHD 
 comorbilità associate all’ADHD 
 attenzione, funzioni esecutive e problem solving 

 evoluzione del disturbo 
 intervento multimodale: parent training, teacher training, children training 

 

2° GIORNATA – Giovedì 18 marzo 2021 (ore 15:30-18:30) 
Docente: Dott.ssa Rosanna Leardi (Insegnante) 

 Il ruolo della scuola nell’evoluzione del bambino con deficit attentivo e/o iperattività: 
 l’ADHD in classe 
 gestione della classe 
 come l’ordine può aiutare 
 gestione della lezione 
 tecniche metodologiche e operative per gli insegnanti 
 punti di forza e aree di interesse dell’alunno 

 “Diario di bordo” dell’insegnante 
 

3° GIORNATA – Mercoledì 24 marzo 2021 (ore 15:30-18:30) 

Docente: Dott.ssa Irene Nava (Psicoterapeuta) 

 Tecniche cognitivo-comportamentali: 
 l’autoregolazione 
 sostenere l’attenzione in classe 

 come gestire il comportamento disattento e iperattivo 

 tecniche di modelling 

 ABC: antecedenti-comportamenti-conseguenze 
 rinforzi positivi 
 contratto comportamentale 
 token economy e costo della risposta 

 

4° GIORNATA – Lunedì 29 marzo 2021 (ore 15:30-18:30) 
Docente: Dott.ssa Ilenia Colangelo (Psicoterapeuta) 

 Il PDP e il PEI 
 il rapporto scuola-famiglia 

 cooperative learning 
 esercitazioni pratiche 
 questionario valutativo 
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– 2° LIVELLO – 

1° GIORNATA – Mercoledì 14 aprile 2021 (ore 15:30-18:30) 
Docente: Avv. Tavarnese (Avvocato) 

 Normativa 

 Giurisprudenza 
 Prassi 
 Strumenti di integrazione 
 Strategia di tutela 

 

2° GIORNATA – Mercoledì 21 aprile 2021 (ore 15:30-18:30) 
Docente: Dott.ssa Simona Pennacchia (Neuropsichiatra Infantile) 
 Dall’analisi funzionale all’intervento in classe 
 Individuazione dell’antecedente 

 Potenziamenti involontari dei comportamenti problema 
 Esercitazioni pratiche di analisi funzionale 

 

3° GIORNATA – Mercoledì 28 aprile 2021 (ore 15:30-18:30) 
Docente: Dott.ssa Irene Nava (Psicoterapeuta) 
I disturbi associati all’ADHD: 

 Manifestazioni cliniche 
 Disturbo di apprendimento 
 Disturbo d’ansia 
 Disturbo oppositivo provocatorio (DOP) 
 Disturbo ossessivo-compulsivo 
 Disturbo della condotta 
 Disturbo di Abuso di sostanze 

 

4° GIORNATA – Giovedì 6 maggio 2021 (ore 15:30-18:30) 
Docente: Dott.ssa Valeria Virgili (Logopedista) 

 Strumenti compensativi e misure dispensative 
 Esercitazioni pratiche 

 Questionario valutativo 

 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Il percorso mira a trasferire tutte le competenze necessarie, gli strumenti di lavoro e le 
metodologie di intervento più efficaci per la gestione del singolo e del gruppo classe con 
l’obiettivo di migliorare il rendimento scolastico del bambino/ragazzo, le dinamiche delle 
relazioni sociali del gruppo, nonché la qualità lavorativa del docente. 

 

Costo del corso 

La quota da versare a carico di ciascun corsista è di € 50,00 (IVA inclusa) che potrà variare in base 
al numero delle adesioni  con la compartecipazione  alle spese dell’Istituto Comprensivo di Camigliano. 

 

Sede e modalità di svolgimento 

Sulla piattaforma di formazione online GoToWebinar, a cui i partecipanti accederanno secondo le 

indicazioni che verranno fornite 5 giorni prima di ogni giornata del programma. 

La visione e la partecipazione degli incontri sarà possibile su qualsiasi dispositivo (PC, Tablet, 

Smartphone). 
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Condizioni e modalità di pagamento 

Ogni docente/corsista dovrà procedere a consegnare alla segreteria dell’I.C. Camigliano “Area 
Amministrativa” il pagamento effettuato attraverso la Carta del docente. 

 

Le adesioni dovranno avvenire inmprorogabilmente entro la data del 4 marzo 2021. 

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di n. 40 adesioni. 
 

Si auspica una adesione numerosa vista l’eccezionale importanza del corso. 
 

 
 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   Dott.ssa Gioia Giuliani 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
   

(Rif. circolare n. 166  del 02/03/2021   - da consegnare debitamente compilato – Ufficio Didattica) 

 

Il/la sottoscritto/a in servizio presso la scuola 
 

  docente di ____________________________ 

DICHIARA 

Di essere interessato/a al corso “ADHD Professional Teacher 1° e 2° livello” – offerto dal Centro 

Polispecialistico “Laboratorio Apprendimento” di Roma. 

 

Data,  Firma    
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