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 Torino,  6/12/2022                                                                            Ai Dirigenti Scolastici  
 Prot. n. 12311/VI-1                                                                                ai Docenti curriculari e di sostegno 

delle scuole superiori di I e II grado 
statali e paritarie di Torino 
Agli educatori 

 

                 FORMAZIONE UTS-NES -  RETE PER L’INCLUSIONE DI TORINO - CTS 

       ADHD e disturbo della condotta in adolescenza: strategie didattico-educative 

OBIETTIVI  

Con sempre maggiore frequenza gli insegnanti si trovano a dover fronteggiare ragazzi che presentano 
comportamenti problematici e che pongono seri interrogativi, sia rispetto alla gestione del loro 
comportamento, sia sulle modalità più adeguate da adottare per mantenere il controllo della classe.  

Ci riferiamo, in particolare, a situazioni come quelle che si possono presentare in presenza di alunni con 
ADHD o altri disturbi della condotta. 

Tali alunni, infatti, a causa delle loro problematiche, necessitano di insegnanti ed educatori che sappiano 
prima riconoscere e poi gestire, in modo pedagogicamente adeguato, le loro difficoltà e le ricadute che 
si possono avere nel contesto classe, a causa del disturbo stesso. 
 

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso prevede una durata totale di 8 ore, articolate in 3 incontri da 2 ore sincrone e  

2 ore di sperimentazione/studio individuale.  
Gli incontri prevederanno momenti di lezione frontale e altri di discussione in gruppo. 
Sarà cura della relatrice fornire un’aggiornata bibliografia sull’argomento. 
 

CONTENUTI 

▪ Primo incontro sincrono: presentazione del disturbo di attenzione e iperattività con riferimento alle 
ultime ricerche nel campo e agli aspetti di comorbilità, con particolare attenzione agli aspetti 
caratteristici in adolescenza sia sul piano neuro psicologico, sia su quello comportamentale. 

▪ Secondo incontro sincrono: strategie didattiche ed educative utili alla gestione dei ragazzi che 
presentano disturbi del comportamento e alla gestione del contesto sociale e ambientale 
Riflessione/sperimentazione individuale o di gruppo 

▪ Terzo incontro sincrono: Facendo riferimento a casi presentati dai partecipanti o dalla docente, 
l’obiettivo sarà quello di riflettere insieme sulle caratteristiche specifiche di un ragazzo con diagnosi 
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di ADHD e su altre caratteristiche che, pur simulando un disturbo attentivo, non rimandano ad un 
problema specifico. 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI  

Percorso per docenti  ed educatori della scuola superiore di I e II grado: 
▪ lunedì 19 dicembre ore 15.30 alle 17.30 

▪ giovedì 19 gennaio ore 16.30- 18.30   

▪ giovedì 6 febbraio ore 15.30 – 17.30 

 

RELATRICE 

Dott.ssa Ombretta Veneziani - Psicologa esperta in ADHD e DSA -  Psicoterapeuta sistemico relazionale 
-  EMDR practitioner.  

DESTINATARI:  

80 docenti curricolari e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado 
    Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno  15 dicembre 2022 al seguente link: 

https://gmca.edu.it/necessitaeducativespeciali/iscrizioni/adhd-e-disturbi-della-condotta-in-
adolescenza/ 

    L’elenco degli ammessi sarà pubblicato in data 16 dicembre 2022 sul sito:     

    http://www.gmca.edu.it/necessitaeducativespeciali/  

 e sarà invita e-mail personale con link per la connessione su piattaforma Teams. 

Gli iscritti saranno ammessi in base all’ordine di arrivo delle domande; in caso di eccesso di   domande, si 
prevede la presenza di un solo docente per scuola.  Sarà data priorità ai docenti della Rete per 
l’Inclusione di Torino. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono i più cordiali saluti. 

                                                                                       

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                               Responsabile dell’UTS-Nes e Rete per l’Inclusione 

              Prof. ssa Maria De Pietro 
                                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2-D. L. 39/1993)    
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