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Centro Territoriale  per l’Inclusione 

DISTRETTO 49 

 
                                                        Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                               Ai docenti curricolari e di sostegno 
                                                                      degli Istituti Comprensivi  e  

                                                                                                   degli Istituti di Scuola Secondaria di II grado 
                                                                        del Distretto di Suzzara n. 49   

                                            
                                                IC di Suzzara 1 

                                            IC Il Milione  
                                            IC Gonzaga 

                                               IC Pegognaga 
                                        IC Moglia 

                                                         IC San Benedetto Po 
                                                          IS Manzoni - Suzzara 

                                                                CFP  Bertazzoni – Suzzara 
                                                                        IS Strozzi – Palidano - Gonzaga 

 

Oggetto: Formazione TEACHER TRAINING  

 
L’Ufficio Scolastico Territoriale in collaborazione con UONPIA di Mantova ed i Centri 
Territoriali per l’Inclusione organizza un percorso di Formazione specifico sul TEACHER 
TRAINING per far fronte alle problematiche inerenti l'inserimento e la gestione del comportamento 
degli alunni con disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). 
 

 GLI ALUNNI CON ADHD 

Disturbo da deficit di attenzione e iperattività 

 

La formazione si propone di offrire strategie educative e didattiche che, da un lato, rispondano ai 
bisogni di  questi alunni speciali e, dall’altro, aiutino l’insegnante a superare e a gestire le difficoltà 
inerenti il comportamento degli studenti con disturbo o sindrome da deficit di attenzione e iperattività 
(ADHD). 
 

Il TEACHER TRAINING è una formazione di gruppo rivolta ad insegnanti che abbiano in classe uno o più alunni 
diagnosticati con ADHD; tale percorso ha lo scopo di fornire tre principali competenze: 

Capacità di osservare ed interpretare correttamente il comportamento del bambino in classe; 

Capacità di strutturare spazi, tempi e compiti in modo da sostenere l’apprendimento del soggetto ADHD; 

Capacità di utilizzare in modo efficace strumenti e strategie per favorire l’integrazione del soggetto ADHD nel gruppo 

classe. 

 

RELATORI: operatori dell’UONPIA. 

DATE:        17/3  -  27/3  -  31/3   -  14/4  -  5/5  -  26/5         alle ORE 15.00 

SEDE: la formazione si terrà presso la sede del CTI distrettuale, nel plesso O. Visentini dell’IC 1 di Suzzara. 

PARTECIPANTI: due docenti per ogni alunno individuato da UONPIA. 
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NB Gli operatori dell’UONPIA avranno cura di individuare gli alunni in carico al Centro riabilitativo ADHD di 

Mantova; una a volta a disposizione i casi individuati e i comprensivi di appartenenza, sarà inviata una 

comunicazione più dettagliata. 

 

Per maggiori info rivolgersi all’ins. referente CTI Pedrazzoli Paola  

Cell. 3396000629  

e-mail: paolapedra@libero.it 

 

 

L’ins Referente CTI Paola Pedrazzoli                                                   Il Dirigente Scolastico del CTI 

Suzzara,  27 febbraio 2014                                                                  Prof.ssa Patrizia Mantovani 
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