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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

scuola primaria e secondaria di primo e di 

secondo grado della Regione (comprese le 

paritarie) 

                                               LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Offerta formativa dei docenti a.s. 2022/2023 - I disturbi del comportamento e la 

disregolazione emotiva. 

 
 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e 

Partecipate, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, propone l’unità formativa in oggetto, destinata ai 

docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado del territorio.  

 

Il percorso, a cura della dott.ssa Lara Bracchi, fondatrice e presidente della Cooperativa 

MindPower di Aosta, psicologa esperta in counseling psicologico e disturbi dell’apprendimento, intende 

esplorare la tematica dei disturbi del comportamento, in particolare nelle sue manifestazioni di tipo 

esternalizzante, approfondendo, inoltre, il ruolo dell’affettività e delle emozioni nei processi di 

apprendimento. 

 

Gli incontri prevedono una parte teorica di inquadramento degli argomenti e una parte più 

operativa, in cui verranno presentati vari strumenti e strategie per gestire situazioni difficili in classe, con 

la condivisione di esempi concreti e discussione di gruppo. Inoltre, è prevista una parte laboratoriale di 

sperimentazione in classe, con sportello di tutoraggio e consulenza online, a gruppi di docenti. 

 

L’unità formativa, della durata complessiva di 14 ore, si svolgerà in modalità a distanza, 

con il seguente calendario: 

 

●    giovedì 24 novembre 2022, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (primaria e secondaria) - ADHD, DOP e 

disturbo della condotta: base teorica;  

●    mercoledì 30 novembre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (primaria e secondaria) - Strategie, 

modalità e strumenti per la presa in carico; 

●    giovedì 15 dicembre 2022, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (primaria e secondaria) - La disregolazione 

emotiva e l’influenza sui processi cognitivi; 



 
 

 

 

 

2 
 

●   martedì 20 dicembre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (per la scuola secondaria) e giovedì 22 
dicembre 2022, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (per la scuola primaria) - Modalità e strategie per 

riconoscere le emozioni, imparare a gestirle e regolarle per un miglioramento delle funzioni cognitive 

superiori (attenzione, memoria) utili all’apprendimento; 

●   mercoledì 18 gennaio 2023, dalle ore  14.30 alle ore 16.30 (primaria e secondaria) - Migliorare le 

conoscenze e abilità emotive e relazionali: progettazione di percorsi da realizzare in classe. 

●   da febbraio a maggio 2023: ulteriori due incontri da due ore ciascuno, in date da concordare per 

sottogruppi di docenti, dedicati al tutoraggio in itinere e alla valutazione finale.  

 

Il percorso è aperto a un numero massimo di 30 insegnanti, 15 per la scuola primaria e 15 

per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in base all’ordine cronologico delle iscrizioni.  

 

La partecipazione all’iniziativa di 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.   

 

I docenti interessati possono iscriversi, compilando il modulo disponibile all’indirizzo: 
https://cutt.ly/uN7sNAA entro e non oltre martedì 22 novembre 2022. Non saranno prese in 

considerazione iscrizioni non effettuate con l’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

………@mail.scuole.vda.it. Sarà cura della segreteria dell’istituzione trasmettere, successivamente, con 

posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, 

Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, il prospetto 

riepilogativo delle adesioni all’attività. Si chiede, gentilmente, di NON inviare i moduli google.  

 

   Si precisa che saranno rendicontate le ore di formazione solamente a coloro che 

parteciperanno ad almeno l’80% del corso e che lo stesso verrà attivato solo al raggiungimento del 

numero minimo di otto partecipanti.   

 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Marina Pavarini, ai 

numeri telefonici 0165/275880 - 338/5364034 oppure tramite e-mail, all’indirizzo: 

m.pavarini@regione.vda.it.    

 

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

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina  Fey 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 


