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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado della Regione (comprese 
le paritarie) 
 
Al Rettore del Convitto regionale“F. Chabod” 
 
Al Direttore dell’Istituto regionale “A. 
Gervasone” 
 

   LORO SEDI 
 

 
 
OGGETTO: Percorso formativo: “La gestione delle classi difficili: alunni con ADHD, 

DOP e altre problematiche - Analisi di casi concreti” – a.s. 2019/2020. 
 
 

L’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con l’associazione A.I.F.A. 
Onlus Associazione Italiana Famiglie ADHD della Valle d’Aosta, tenuta presente l’elevata 
adesione, negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, al percorso formativo Alunni con 
ADHD: riconoscere, comprendere ed intervenire sulle problematiche di attenzione, 
iperattività ed impulsività”, ha ritenuto opportuno dare un prosieguo alle proposte educative 
inerente i disturbi da deficit di attenzione e iperattività, proponendo una formazione di 
secondo livello. 

 
Il percorso formativo di cui all’oggetto, vuole promuovere il rafforzamento 

delle capacità inclusive dei docenti e degli operatori di sostegno attraverso l’acquisizione di 
strategie efficaci per la gestione delle classi dove sono presenti alunni con disturbi da deficit 
dell’attenzione e iperattività (ADHD), alunni con disturbo oppositivo provocatorio (DOP) 
e/o alunni con altre problematiche comportamentali, emotive, cognitive e di apprendimento. 
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L’attività formativa, proposta dai professionisti dell’A.I.F.A., prevede 
l’analisi di casi concreti, finalizzata a sperimentare e approfondire, insieme ai docenti, 
metodologie di intervento spendibili nel quotidiano e in grado di adattarsi in modo flessibile 
alle difficoltà presenti nella gestione della classe, favorendo, da una parte la gestione dei 
comportamenti problema e, dall’altra, l’inclusione dell’alunno con ADHD o DOP nel 
gruppo classe. 

 
L’iniziativa, destinata ai docenti e agli operatori di sostegno delle istituzioni 

scolastiche della regione, agli educatori del Convitto Regionale “F. Chabod” e dell’Istituto 
regionale “A. Gervasone”, della durata complessiva di dieci ore, prevede la costituzione di 
due laboratori in presenza di sei ore ciascuno e quattro ore di sperimentazione in classe e 
documentazione.  

 
Ogni laboratorio, strutturato in tre incontri, è calendarizzato come segue:   
 

1. Laboratorio alunni scuola infanzia e primaria: 
- mercoledì 2 ottobre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 
- mercoledì 16 ottobre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 
- mercoledì 6 novembre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
Sede: Istituzione scolastica "Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3" - aula 
video. 

 

2. Laboratorio alunni scuola secondaria di 1° e di 2° grado: 
- martedì 8 ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 
- martedì 22 ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 
- martedì 5 novembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Sede: Istituzione scolastica "Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3" - aula 

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

martedì 24 settembre 2019, la scheda di iscrizione on-line, disponibile all’indirizzo: 
http://tiny.cc/gozacz e successivamente trasmetterla, per il tramite della segreteria scolastica, 
con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it) all’Assessorato Istruzione, 
Università, Ricerca e Politiche giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli studi - Ufficio 
Supporto autonomia scolastica. 

 
Si precisa che le iscrizioni chiuderanno raggiunto il numero massimo di 

40 partecipanti per ciascun laboratorio. 
 
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.  
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Si precisa che il percorso formativo rientra nel Piano regionale per la 
formazione dei docenti per il triennio 2019/2022 e dell’offerta formativa per l’anno 
scolastico 2019/2020, ai sensi della L.R 18/1998 (DGR n. 1200 del 6 settembre 2019). 

 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla docente Manuela 

Ferrari Trecate (numero telefonico: 0165/275880 - email: m.ferraritrecate@regione.vda.it) 
oppure alla docente Serena Del Vecchio (numero telefonico: 0165/275843 – email: 
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. 
 
 
 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina  Fey 

documento firmato digitalmente 
 


