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Circolare n. 95

Alla c.a. Docenti Ippolito Nievo
Docenti Principessa Mafalda
Docenti San Pio X
Docenti Forte Antenne

Oggetto: Avvio CORSO DI FORMAZIONE ADHD a scuola: strategie di gestione in classe

Si informano tutti docenti in indirizzo che il corso di formazione di cui all'oggetto inizierà il giorno 28
marzo p.v., come da calendario in allegato.
Si allega, altresì, l'elenco dei docenti che hanno aderito sinora al corso.
Si rappresenta che, al suddetto corso, hanno la possibilità di iscriversi ulteriori n. 9 docenti.
Si ricorda che la formazione si svolgerà in modalità sincrona mediante piattaforma digitale. Il
Formatore sarà individuato tra gli esperti di riferimento del Centro Studi Erickson.
Cordiali saluti.

Roma, 18/03/2022

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Matilde NANNI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993

IC BOCCIONI & IL CENTRO STUDI ERICKSON……
FORMAZIONE A PROGETTO .
ADHD E DSA..
per il personale docente

Il
percorso
di
formazione
per
ADHD, DOP e altri
Disturbi
del
comportamento.
I bambini con ADHD,
ovvero con disturbo da
deficit
di
attenzione/iperattività
(dall’inglese Attention
Deficit Hyperactivity
Disorder) manifestano
difficoltà
persistenti
nel
mantenere
l’attenzione e nel
controllare
l’impulsività
e
il
movimento,
spesso
associate a difficoltà
nella sfera relazionale.
Tali difficoltà possono
diventare causa di
insuccesso in ambito
scolastico
e
sociale. Per aiutare genitori, insegnanti e specialisti a supportare efficacemente i bambini con ADHD a
scuola e non solo.
I moduli didattici saranno dedicati a delineare un quadro introduttivo sulle caratteristiche dei Disturbi Specifici
di Apprendimento (DSA). Particolare attenzione sarà dedicata alla proposta di esemplificazioni pratiche,
affrontando quindi anche quelle che sono le metodologie didattiche più funzionali dei singoli casi, l’uso
corretto e consapevole delle strategie e degli strumenti compensativi, senza trascurare, infine, gli aspetti
emotivi, motivazionali e relazionali.

Corso di formazione ADHD A SCUOLA
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Condurrà gli incontri la dott.ssa Letizia Moretti, su Piattaforma Zoom. Il link di collegamento sarà
comunicato dalla Casa editrice Erikson.
Mese
MARZO
APRILE
MAGGIO

Giorno
28
4-11
2-9-16

Ora
17:30-19:30
17:30-19:30
17:30-19:30

