Associazione Italiana per
la Ricerca e l’Intervento
nella Psicopatologia
dell’Apprendimento

La gestione in classe dei comportamenti problematici
Strategie didattiche per ADHD e Disturbi del Comportamento
PROGRAMMA DEL CORSO
Il Corso sarà organizzato in:
• Una sezione Clinica dedicata alla descrizione dei comportamenti problematici, delle loro
caratteristiche e dei fattori scatenanti più comuni. Verranno fornite indicazioni utili per la lettura
di valutazioni specialistiche e diagnostiche e per l’inquadramento nella normativa.
• Una sezione relativa alle Strategie in cui si sosterrà l’adozione di prassi didattiche ed educative
volte a prevenire e a gestire i comportamenti problematici. Temi affrontati saranno le relazioni
interpersonali con i ragazzi con problematiche comportamentali, il clima di classe e la
collaborazione con le famiglie.
• una sezione dedicata alle Esperienze, in cui si lavorerà con esercitazioni pratiche relative a
bambini e ragazzi. Verrà posta particolare attenzione sulla consapevolezza emotiva e sulla
gestione dei vissuti provati nella relazione con gli allievi. Verrà dedicato spazio all’ascolto di
domande e dubbi dei partecipanti.

Corso in modalita’ ONLINE
Docenti di Scuola
dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria
6 INCONTRI (durata: 16 ore)
• Mer 28 Settembre (H 17 -19,30)
• Mer 5 Ottobre

(H 17 - 19,30)

• Mer 12 Ottobre

(H 17 - 19,30)

• Mer 19 Ottobre

(H 17 - 19,30)

• Mer 26 Ottobre

(H 17 - 19,30)

• Sab 5 Novembre (H 9 - 12,30)

COSTO E ISCRIZIONE
100 € (80€ per affiliati e soci AIRIPA)
Per iscriversi, entro il 21 settembre 2022:
1) Effettuare il pagamento tramite:
• CARTA DOCENTE oppure
• BONIFICO BANCARIO a:
AIRIPA - Banca Popolare Etica (Padova)
Iban: IT51N0501812101000011736238
Causale: ISCRIZIONE AL CORSO AM134 "NOMECOGNOME DELL'ISCRITTO”
2) Compilare la procedura on-line allegando ricevuta
del pagamento al link:
airipa.it/attivita-formative/eventiaccreditati-miur/
Il costo dell’iscrizione non è rimborsabile

FORMATRICI AIRIPA
Marisa Bono - Psicologa , Insegnante, Formatrice PNFD e AIRIPA
Alessandra Gaggero - Psicologa, Psicoterapeuta in formazione, Formatrice PNFD e AIRIPA
Alessandra Scalmani - Psicologa, Psicoterapeuta, Relatrice Convegni AIRIPA, Conduttrice di Parent Training

Emanuela Maria Sironi - Psicologa, Docente Università di Torino e Master AIRIPA, Relatrice Convegni AIRIPA

PER INFORMAZIONI: Alessandra Gaggero - alessandragaggero25@gmail.com - 349 6338749

Evento accreditato MIUR
AIRIPA è ente accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico
(decreto 852 del 30/07/2015).
È previsto l’esonero dal servizio

