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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della regione (comprese le partitarie) 
 
Al Rettore del Convitto regionale  
“Federico Chabod” 
 

 

Oggetto: Percorso formativo “Alunni con ADHD: riconoscere, comprendere e 
intervenire sulle problematiche di attenzione, iperattività e impulsività”. 
Seconda edizione – a.s. 2018/2019. 

 
L’Assessorato Istruzione e Cultura, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in 

collaborazione con l’associazione A.I.F.A. Onlus Associazione Italiana Famiglie ADHD 
della Valle d’Aosta e l’Azienda USL della Valle d’Aosta, ha ritenuto di proporre 
nuovamente il percorso formativo “Alunni con ADHD: riconoscere, comprendere e 
intervenire sulle problematiche di attenzione, iperattività e impulsività”,  tenuto conto che lo 
scorso anno non è stato possibile soddisfare pienamente l’importante domanda formativa 
manifestata dai docenti dei diversi gradi di scuola. 

 
Il percorso formativo vuole promuovere il rafforzamento delle capacità inclusive 

degli insegnanti, degli operatori di sostegno e degli educatori attraverso l’acquisizione di 
tecniche e strategie concrete, spendibili nell’azione docente quotidiana, che consentano da 
una parte la gestione dei comportamenti problema e, dall’altra, possano favorire 
l’integrazione dell’alunno con ADHD nel gruppo classe. 

 
Il percorso, della durata di nove ore, strutturato in tre incontri da tre ore ciascuno, 

è destinato ai dirigenti, ai docenti, agli operatori di sostegno delle istituzioni scolastiche 
della regione e agli educatori del Convitto regionale “Federico Chabod” e si terrà ad Aosta, 
nel periodo gennaio - marzo  2019, secondo il programma allegato. 

  
Per aderire alla formazione, gli insegnanti interessati devono compilare, entro 

lunedì 26 novembre 2018, la scheda di iscrizione on-line, all’indirizzo:  https://goo.gl/ZrqEYf 
e successivamente trasmetterla, per il tramite della segreteria scolastica, con posta 
elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it) all’Assessorato  Istruzione e Cultura - 
Dipartimento  Sovraintendenza agli studi - Ufficio Supporto autonomia scolastica. 
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Si precisa che la formazione è rivolta a coloro che non hanno potuto accedere al 
percorso nella sua prima edizione, tenutasi nell’a.s. 2017-2018, e che saranno ammessi al 
corso il numero massimo di 80 partecipanti. 

 
 La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell'art. 64, comma 3, del 

CCNL del Comparto scuola per il quadriennio 2006/2009 che reca disposizioni in materia di 
fruizione del diritto alla formazione. Si precisa che il percorso  formativo rientra nel  Piano 
regionale della Formazione – asse 3 “Competenze per una scuola inclusiva” (DGR 
704/2017). 

 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alle docenti Manuela 

Ferrari Trecate, al numero 0165/275880 oppure, tramite mail, all’indirizzo: 
m.ferraritrecate@regione.vda.it. e Serena Del Vecchio, al numero 0165/275843 oppure, 
tramite mail, all’indirizzo: s.delvecchio@regione.vda.it . 

 
Si invitano le SSLL a dare la massima diffusione della presente ai docenti, agli 

operatori di sostegno e agli educatori interessati. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 
 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Fabrizio GENTILE 

documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: 1 programma 
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All. 1: programma 
 

PERCORSO FORMATIVO  
 

ALUNNI CON ADHD: RICONOSCERE, COMPRENDERE E INTERVE NIRE 
SULLE PROBLEMATICHE DI ATTENZIONE, IPERATTIVITA’ E IMPULSIVITA’ 

 
 
INTRODUZIONE 
E’ un percorso formativo di 9 ore strutturato in tre incontri da 3 ore cadauno, durante il quale i  
docenti partecipanti potranno acquisire una prospettiva teorica chiara e strategie di intervento 
efficaci per migliorare l’attenzione e le capacità di autocontrollo degli alunni, in particolare 
dei minori con ADHD. L’attività formativa si caratterizza per lo stile educativo, attraverso il 
quale si vuole valorizzare le esperienze di ciascun partecipante, favorire il confronto e 
promuovere l’acquisizione di tecniche e strategie concrete, spendibili nel quotidiano. 
 
DESTINATARI 
Dirigenti scolastici, insegnanti, operatori di sostegno di tutti i gradi di scuola ed educatori del 
Convitto regionale “F. Chabod”. 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
1° incontro (3 ore, professionisti collaboratori AIFA Onlus e operatori Azienda USL Valle 
d’Aosta: dott. Giovanni Voltolin, dott.ssa Serena Donetti Dontin, dott. Alessandro Rosina): 
aspetti clinici, caratteristiche del disturbo, iter di valutazione e diagnostico, la normativa di 
riferimento. 
 
2° incontro (3 ore, professionisti collaboratori AIFA Onlus e operatori Azienda USL Valle 
d’Aosta): strategie scolastiche per la gestione dei comportamenti problematici (gestione dei 
materiali e degli spazi, strumenti didattici). 
 
3° incontro (3 ore, professionisti collaboratori AIFA Onlus e operatori Azienda USL Valle 
d’Aosta): esercitazioni pratiche sui casi portati dai docenti partecipanti. 
 
il 2° e il 3° incontro saranno suddivisi in due gruppi per grado di scuola (primo gruppo: scuola 
dell’infanzia e primaria, secondo gruppo: scuola secondaria di primo e secondo grado). 
 
ARGOMENTI TRATTATI 

• Cos’è  l’ADHD: riconoscere e comprendere le problematiche di attenzione e controllo 
dell’iperattività e dell’impulsività; 

• Le normative a tutela dei minori con ADHD: vincoli e opportunità; 
• Tecniche, strategie e soluzioni per la gestione delle difficoltà di attenzione e per il 

controllo dei comportamenti problematici; 
• L’importante ruolo della famiglia nel processo educativo: perché, quando e come 

coinvolgere attivamente e valorizzare tale risorsa; 
• Esercitazioni pratiche, individuali e di gruppo, sugli argomenti trattati e sulle 

problematiche espresse dai docenti partecipanti. 
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DOCENTI DEL CORSO 
Collaboratori AIFA Onlus: dott. Giovanni Voltolin (neuropsichiatria infantile), dott. Luca 
Domeneghetti, dott.ssa Valentina Lattanzi, dott.ssa Roberta Greco (psicologi e 
psicoterapeuti), dott.ssa Ester Perosino (neuropsicomotricista), dott.ssa  Elena Zerillo 
(logopedista) 
Operatori Azienda USL Valle d’Aosta: dott.ssa Serena Donetti Dontin (neuropsichiatra 
infantile- psicoterapeuta), dott. Alessandro Rosina ( neuropsicologo dello Sviluppo- 
psicoterapeuta) 
 
CALENDARIO 
1° incontro:  mercoledì 16 gennaio 2019, dalle ore 14.45 alle ore 17.45  

(docenti/operatori/educatori delle scuole di ogni ordine e grado) 
SEDE: auditorium Istituzione scolastica “I. Manzetti” - sede ex-geometri, via 
Chambery, n. 105 – Aosta. 

 
2° incontro:  mercoledì 6 febbraio 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

(docenti/operatori/educatori della scuola dell’infanzia e primaria) 
                     SEDE: Istituzione scolastica “Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 

3” – Charvensod (aula video). 
 
mercoledì 13 febbraio 2019, dalle ore 14.45 alle ore 17.45  
(docenti/operatori/educatori della scuola secondaria di 1° e 2° grado) 
SEDE: Istituzione scolastica “Emile Lexert”, Via G. Mag. Cavagnet, n. 8 - Aosta 
(aula video). 

 
3° incontro:  mercoledì 13 marzo 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

(docenti/operatori/educatori della scuola dell’infanzia e primaria) 
SEDE: Istituzione scolastica “Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 
3” – Charvensod (aula video). 
mercoledì 20 marzo 2019, dalle ore 14.45 alle ore 17.45 
(docenti/operatori/educatori della scuola secondaria di 1° e 2° grado) 
SEDE: Istituzione scolastica “Emile Lexert”, Via G. Mag. Cavagnet, n. 8 - Aosta 
(aula video). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


