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loro sedi

Milano, 22 gennaio 2020

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI “LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI-PROBLEMA”

Si comunica che presso l’IIS PAOLO FRISI di Milano il CeDisMa (Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e
Marginalità dell'Università Cattolica) organizza un corso di formazione rivolto ai docenti di ogni ordine e grado
scolastico dal titolo La gestione dei comportamenti-problema.
Il corso intende fornire la base di conoscenze pratiche e teoriche per comprendere cos’è un disturbo del
comportamento ed iniziare a sviluppare un pensiero educativo e didattico per l’alunno e la sua classe. Nella
seconda parte, la teoria acquisita verrà integrata con un lavoro di gruppo al fine di esplorare e utilizzare la
strumentazione didattica ed educativa utile per programmare la quotidianità in classe con alunni con difficoltà del
comportamento.
Sono destinatari del percorso i docenti di sostegno e curricolari di ogni ordine e grado dell’Ambito 21 e che
intendano acquisire le competenze necessarie per affrontare i comportamenti più problematici e riuscire nella
realizzazione di una effettiva integrazione.
Sono obiettivi del corso:
 Riconoscere il comportamento-problema in classe;
 Individuare le adeguate strategie d’intervento per la riduzione dei comportamenti-problema;
 Potenziare i motivatori per la costruzione di percorsi di ben-essere a scuola.
Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Paola Molteni a dal Dott. Ugo Tramontano, in qualità di formatori.
Durata: 12 ore in presenza
Frequenza necessaria: 12 ore in frequenza (L’attestato di frequenza verrà rilasciato ai docenti che saranno presenti
a tutti e tre gli incontri).
Costo a carico destinatari: Euro 0
Carta docente: No
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Formazione in aula: 3 incontri presso l’IIS PAOLO FRISI – Via Amoretti 63 – Milano.
 I incontro – Venerdì 06 marzo 2020 (14.30 – 18.30) – 4h
Ri-Conoscere il comportamento problema in classe - disturbo del comportamento: di cosa si tratta assessment funzionale: come osservare l’alunno - tra disagio e disabilità: come riconoscere il
comportamento problema - aggressività / autolesionismo / stereotipie.
 II incontro – Venerdì 13 marzo 2020 (14.30 – 18.30) – 4h
Strategie d’intervento per la riduzione dei comportamenti problema - autoregolazione emotiva - inibizione
della risposta inadeguata - strumenti di dialogo e mediazione - strutturazione dello spazio e del tempo potenziamento delle funzioni esecutive e dell’autocontrollo.
 III incontro – Venerdì 20 marzo 2020 (14.30 – 18.30) – 4h
Costruire percorsi di ben-essere a scuola - la didattica differenziata - come potenziare i motivatori (rinforzi,
punizioni, estinzioni – quando e come usarli) - lavorare in rete con genitori e servizi sociali - sensibilizzare
i compagni di classe.
Il link di iscrizione al corso sarà attivo fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.
CTI Ambito 21 http://bit.ly/39PGrUg
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Saccone all’indirizzo mail: militantecti21@gmail.com .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Azzollini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
Grillo/Saccone/de Stefano
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