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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Corso di formazione: 

Alunni sfidanti a scuola: ADHD e DOP 
Formatrici: Irene Cambria e Simona Socco 

 

Negli ultimi anni gli istituti comprensivi si trovano a dover affrontare la sfida del gestire alunni sfidanti. 
Questi bambini e ragazzi sono particolarmente sensibili non solo a ciò che viene detto, ma al come viene 

detto. Per questo motivo i docenti, devono interrogarsi sul loro modo di comunicare all’interno della classe, 

al fine di migliorare la comunicazione verbale e non verbale, imparando ad utilizzare la richiesta e la lode, 
strategie di comunicazioni imprescindibili nella relazione con gli alunni sfidanti. In questo corso inoltre, i 

docenti saranno aiutati ad analizzare i comportamenti problema e ad individuare strategie efficaci per 
affrontarli, migliorare la relazione individuale e di classe. Verranno infine presentati strumenti e strategie utili 

alla didattica e ad una efficace gestione della classe. 

 

Programma 
Il corso si compone di 5 moduli: è possibile partecipare all’intero corso o solo ad alcuni moduli. 
Sede: I.C. Fornara Ossola – via Premuda - NOVARA 
 

1° Modulo: 27 Ottobre dalle ore 9 alle 12 + 2 ore online 
• Assesment funzionale: analisi del comportamento problema tramite il modello ABC (Antecedents, Behavior, 
Consequences) 

 Richiesta e lode nella comunicazione quotidiana 

 Utilizzo della lode e dei rinforzi 
 

2° Modulo: 17 Novembre dalle ore 8:30 alle 12:30 + 1 ora online 
 Gestione delle relazioni interpersonali 

 Elaborazione delle informazioni sociali da parte di soggetti ADHD 

 Importanza del parent training e la comunicazione scuola/ famiglia 

 Ruolo della scuola e condivisione di buone pratiche 

 Analisi dei tratti comunicativi salienti all’interno di relazioni stressanti 

 Cosa differenzia la richiesta e la lode dalla comunicazione quotidiana 
 

3° modulo: 12 Gennaio dalle ore 8:30 alle 12:30 + 1 ora online 
 Creazioni di Routine comportamentali e introduzione della ricompensa 

 La pratica del time out 

 Distinzione tra premi, “punizioni” e costi alla risposta. 

 Regole e aspettative: comunicazione necessaria 

 Stile comunicativo efficace, rinforzi e rimproveri 

 La didattica attiva 

 Gestione del tempo e dello spazio 
 

4° incontro: 2 Febbraio dalle ore 8:30 alle 12:30 + 1 ora online 
 Le competenze esecutive: cosa sono e come si sviluppano 

 Pianificazione e progettazione delle attività 

 Revisione e processi metacognitivi in atto 

 Generalizzazione delle competenze sviluppate 
 

5° modulo: 23 Febbraio dalle ore 8:30 alle 12:30 + 1 ora online 
• Coping power e gestione dei comportamenti problemi legati a rabbia 
 

Costo dell’intero percorso 130 euro – Costo di un modulo 30 euro   E’ possibile utilizzare la Carta del docente 

Iscrizione tramite sito www.oppi.it – Gruppo di Novara  
 

Il corso è inserito sulla piattaforma SOFIA ed è valido ai fini dell’obbligo formativo. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
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