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                                                                                                                                                                        Ai tutti i docenti 

                     AMBITO 26 
 
Oggetto: GESTIONE dei COMPORTAMENTI PROBLEMA 
                 Corso di formazione a cura del CeDisMa (Università Cattolica di Milano) 
 
                  Il corso è rivolto a tutti i docenti, di sostegno e curricolari di ogni ordine e grado, e si articola in 12 ore in 
presenza presso la scuola secondaria Bonvesin de la Riva di Legnano e 13 ore di lavoro on line per un totale di 25 ore. 
                 Gli incontri in presenza sono 3 della durata di 4 ore ciascuno perché è necessario avere disposizione un tempo 
sufficiente per affrontare i concetti teorici e realizzare delle esercitazioni favorevoli alla loro comprensione ed 
applicazione in classe. 
                 Ogni incontro sarà suddiviso in due momenti: nella prima parte i relatori presenteranno la base di conoscenze 
pratiche e teoriche per comprendere cos’è un disturbo del comportamento ed iniziare a sviluppare un pensiero 
educativo ed didattico per l’alunno e la sua classe. 
                Nella seconda parte, la teoria acquisita verrà integrata con un lavoro in piccolo gruppo per esplorare e utilizzare 
la strumentazione didattica ed educativa utile per programmare la quotidianità in classe con alunni con difficoltà del 
comportamento, adattare gli esercizi e la lezione, affrontare i comportamenti più problematici e riuscire a fare reale 
integrazione con il coinvolgimento dei compagni. 
 

Argomenti Data Orario 

1- 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 

21/10/2019 
 

14.30-18.30 

2- 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 

28/10/2019 
 

14.30-18.30 

3- 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 

11/11/2019 
 

14.30-18.30 

 
Per l’iscrizione compilare la domanda al seguente link  http://bit.ly/2nCrXUB entro il 14.10.2019. 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott. Elena Osnaghi 

                                (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
Responsabile del Procedimento: 

A.A. Michele D’Aquino - 0331548306 
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