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  Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
  Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA 

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona 
 

 

    Verona, 01/03/2021 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 
Alle Funzioni Strumentali inclusione  
Ai docenti interessati 

 
Oggetto: corso di formazione per docenti delle scuole dell’infanzia e primarie               

 
La gestione della classe con un alunno con ADHD o disturbo del comportamento. 
 
OBIETTIVI: L’importanza della relazione e del contesto: ambiente, alunni e insegnanti.  

Apprendere buone strategie per la gestione della classe. 
Risorse e difficoltà nelle classi con alunni con ADHD o disturbi del comportamento.  

CONTENUTI: La classe come sistema tra evoluzione e omeostasi 
 Le dinamiche in classe: conflitti, invidie, incomprensioni, isolamento e ribellione. 
 Strategie operative e buone prassi. 
 

La formazione si svilupperà in 3 pomeriggi dalle 16:30 alle 19:00 in modalità on-line. 
 

1° incontro lunedì 29/03/2021: relatori dott. Mantelli F. (psicologo/psicoterapeuta); ins. Residori L. e Saturnini M.E. (ins. 
operatori del Servizio Disturbi del comportamento di Verona)  

Impostare buone relazioni con gli alunni della classe. 
Possibili scenari in una classe con uno o più alunni con disturbi del comportamento. 
La gestione del conflitto. 

 
2° incontro martedì 19/04/2021: relatori dott. Mantelli  (psicologo/psicoterapeuta) ins. Residori e Saturnini (ins. operatori 
dello Servizio Disturbi del comportamento di Verona) 

Promuovere le risorse interpersonali per ridurre la fatica individuale. 
Strategie e buone prassi nel lavoro in classe: Il Coping Power e la didattica cooperativa (Cooperative Learning, 
Peer Education.) 
Il contesto come facilitatore. 

 
3° incontro martedì 29/04/2021 laboratoriale: esercitazioni per concretizzare i contenuti degli incontri precedenti sulle 
seguenti tematiche: 
Modificare l’ambiente. 
La forza dei compagni. 
Il team docente.  
 
Per coloro che fossero interessati verrà rilasciato l’attestato di partecipazione ma solamente a fronte di una frequenza di 
almeno 1l 75% delle ore previste. 
Il link per partecipare agli incontri sarà inviato via mail all'indirizzo che verrà indicato dal docente nel modulo di iscrizione.  

PER ISCRIVERSI: compilare il modulo al link:   https://forms.gle/LH1wLnPQ8vWFYFgR9 

 
Per eventuali chiarimenti o informazioni scrivere a: lara.tutone@istruzioneverona.it 

 

Il Dirigente 
Albino Barresi 

 
Responsabile/Referente 
Dott. Lara Tutone 
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