
 
 

PERCORSO FORMATIVO N° 2:  
“ADHD in Classe: conoscenze – competenze per un lavoro in rete”- Corso base di formazione  per 
docenti  
Docenti: dott.ssa Francesca Manuello e dott. Maurizio Boieri 

FINALITÀ DEL CORSO  

❖ Miglioramento della qualità dell’insegnamento dei docenti in un’ottica inclusiva e di 

sistema  - miglioramento diffuso della qualità dell’insegnamento scolastico nei confronti 

degli alunni con  disturbi di attenzione e iperattività  

❖ Miglioramento soggettivo della qualità di vita del bambino (maggiore serenità) 

attraverso: 1. un approccio ai problemi di comportamento più strutturato; 2. percorsi 

didattici e compiti adeguati all’età di sviluppo e alle predisposizioni individuali 

❖ Miglioramento oggettivo della sua qualità di vita (maggiore competenza) attraverso 

percorsi didattici mirati al potenziamento delle prestazioni nelle aree di sviluppo  

 

TARGET  

Docenti curricolari e di sostegno di ogni ordine e grado.  

Il corso è strutturato in n. 10 moduli online. L’impegno, da parte dei docenti, è stato calcolato in 

n° 15 ore così suddiviso:  

➔ Video-lezioni tematiche della durata media di 10/15 minuti ciascuno  

➔ Documenti, link, risorse di approfondimento  

➔ Test di valutazione  

Solo il superamento del test di valutazione a fine modulo darà l’accesso al modulo 

successivo 

Gli argomenti trattati sono i seguenti:  

➢ MODULO 0 – Il deficit di attenzione ed iperattività visto attraverso l'esperienza dei 

protagonisti  (Video e film)  

➢ MODULO 1 – COSA SI INTENDE PER ADHD  

➢ MODULO 2 – ADHD: LE CAUSE  

➢ MODULO 3 – SINTOMATOLOGIA E ASPETTI EVOLUTIVI  

➢ MODULO 4 – COMORBIDITÀ ED EVOLUZIONE  



 

➢ MODULO 5 – TEST DIAGNOSTICI E TRATTAMENTI  

➢ MODULO 6 – COME INTERVENIRE: Tecniche comportamentali, Parent training, Abilità 

sociali, ICC  o terapia del problem solving  

➢ MODULO 7 – STRATEGIE A SCUOLA: INFANZIA  

➢ MODULO 8 - STRATEGIE A SCUOLA: PRIMARIA  

➢ MODULO 9 – STRATEGIE A SCUOLA: SECONDARIA 

Per problemi tecnici compilare il form alla pagina https://www.centrotecha.it/corsi/contact/ 

per altre richieste  inviare mail a info@centrotecha.it. 

https://www.centrotecha.it/corsi/contact/
mailto:info@centrotecha.it

