
Programma  “Disturbi del  comportamento . Disattenzione ed iperattività a scuola” 

Pontedera                                       febbraio – marzo 2017 

sabato 4 febbraio 2017    h. 9 -12,30        dott.ssa ANNARITA  MILONE  (Fondazione Stella Maris) 

Caratteristiche cliniche,  epidemiologia, fattori etiologici e di  resilienza dell'ADHD,  Disturbo 

oppositivo-provocatorio e del disturbo della condotta 

Le traiettorie evolutive delle condotte aggressive in età evolutiva con particolare riferimento all’età prescolare 

e all’età adolescenziale: quali fattori possono determinare l’evoluzione verso i disturbi esternalizzanti. 

Il bambino con difficoltà di autocontrollo tra disregolazione emotiva e 

comportamentale 

La scuola come possibile ambiente di prevenzione e aiuto al bambino con 

difficoltà di autocontrollo 

Sabato18 febbraio 2017   h. 9,30-13,00   dott.ssa SARA PEZZICA  , Psicologa Psicoterapeuta, Presidente 
Associazione Italiana Disturbi dell’Attenzione e Iperattività 

 Disturbi di attenzione . Indicazioni per il loro riconoscimento e strategie per promuovere l’attenzione e la 
motivazione in classe. 

                   Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività  e normativa scolastica 

-       Che cosa significa stare attenti a scuola? 
-       Perché un alunno non riesce a stare attento? 
-       Organizzare la classe i materiali e il tempo in modo funzionale 
-       Sostenere i bambini che faticano o si oppongono nell’iniziare un compito 
-       Non sta attento e disturba la lezione 
-       Esperienze nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

  Lunedì 20 febbraio 2017    h. 17-19,30  

  Laboratorio di approfondimento sui materiali  proposti dalla dott. Pezzica  curato dalla dott. 
MARIAGRAZIA VTICCHI 

Sabato 4 marzo 2017  h.9.30-13,00    Dott. GIANLUCA PERTICONE, Insegnante Scuola Primaria, 
Pedagogista, Pistoia, AIDAI Toscana 

 I comportamenti problematici in classe: interventi educativi e didattici 

- Alunni con ADHD e DOP:caratteristiche generali                                                                               
- Osservazione di casi, studio di strategie 
- La token economy 
- Strategie comunicative, collettive e individuali. Monitoraggio e verifica  
-  

  lunedì  6 marzo h. 17- 19,30 .      

" Attenzione  all' attenzione"   Laboratorio  con  la dott. GLORIA SERENI 

Data: Sabato 18 marzo 2017,   h. 9.30-13,00   dott.ssa SIMONA CARACCIOLO, Psicologa Psicoterapeuta di 
indirizzo sistemico-relazionale, vice-presidente AIDAI Toscana 
 
Il rapporto scuola-famiglia: la costruzione di un'alleanza per intervento efficace a scuola e a casa. 

-       cambiamenti sociali e culturali della famiglia 
-       cambiamenti sociali e culturali della scuola. Il contesto in cui si svolge la relazione scuola-famiglia: dai 
Decreti Delegati del 1974 ad oggi 



-       alcune occasioni per costruire una alleanza scuola-famiglia: compiti a casa, colloquio insegnanti-

genitori. 
-       Per uno stile comunicativo efficace e funzionale: indicazioni pratiche su alcuni aspetti della 

comunicazione con i genitori 
-       il rapporto con la famiglia nelle situazioni in cui il figlio presenta un disturbo specifico: quali strategie per 
l'insegnante? 
-       Proposta di uno strumento pratico da utilizzare nella relazione con le famiglie “difficili” 

 
 
lunedì 20 marzo   h. 17- 19,30  
Analisi di un PDP per alunni DOP, verifica finale del corso a cura della dott. MARIAGRAZIA VITICCHI  
 
 
N.B. Al termine del corso sarà  rilasciata copia delle slide, o  dispense, utilizzate per ogni incontro 
Ogni docente  porterà il proprio pc e un dispositivo usb (chiavetta) 
 
   


