Didattica inclusiva

FORMAZIONE

2017

ADHD: ALUNNI IPERATTIVI,
DISATTENTI E IMPULSIVI
25 Settembre 2017 alle ore 15.00
I.I.S.S. "Giovanni Falcone"
Via Aurelia 297 - Loano (SV)

Conoscere il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività per gestirlo meglio in classe.

De Agostini
Cedam Scuola
Cideb
Black Cat

L’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) è uno dei disturbi neurobiologici più diffusi nell’età
evolutiva, ma ancora poco conosciuto nel nostro paese. Si tratta di quel bambino/ragazzo che, a causa del
disturbo, presenta difficoltà nel contesto sociale, familiare e scolastico mettendo a dura prova genitori e
insegnanti: si alza continuamente dal suo posto, dà fastidio ai compagni, non riesce a svolgere i compiti
assegnati e finisce spesso per cambiare banco, classe o talvolta anche scuola. Il suo profitto scolastico,
proprio per l’incapacità di concentrazione, è spesso scarso e talvolta, per la sua impulsività, è difficile anche
il suo rapporto con i coetanei e con gli adulti. L’incontro propone una breve conoscenza teorica del Disturbo
ADHD e in particolare le modalità e le possibili tecniche educativo-pedagogiche per migliorare l’inclusione
degli Alunni con questo disturbo, che rientrano a pieno titolo nei Bisogni Educativi Speciali (BES), alla luce
della Direttiva 27/12/12.

Garzanti Scuola

Programma

Ghisetti e Corvi

15.00 Prima parte

Marietti Scuola
Liviana
Petrini
Valmartina

16.00 Seconda parte

 efinizione neurobiologica dell’ADHD
D
ed evoluzione del disturbo
Come si riconoscono (sintomi e sottotipi)
Normativa a tutela degli alunni con ADHD

Theorema Libri

Strategie educativo pedagogiche
 trategie di rinforzo dell’attenzione
S
e che favoriscano l’apprendimento
L a didattica inclusiva e l’approccio
con l’alunno con ADHD.
17.30 Fine lavori

Relatrice
Dottoressa Monica Borgogno: psicologa, consulente familiare, formatrice Aifa Onlus.

Invito a numero chiuso (massimo 100 posti) Per partecipare all’evento prenotare inviando
mail di conferma a: referente.imperia@aifa.it oppure chiamare 349/6658925.
De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per
la formazione del personale della Scuola ai sensi della
Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot. n. AOODGPER.6979

ESONERO MINISTERIALE
CONCESSO

Per informazioni:
EDUBOOKS & PANDORA
Rappresentanze Editoriali
Via al Santuario N.S. della Guardia 34/R - Genova

Ente accreditato M.I.U.R.
con decreto del 5/7/2013

Al termine dell’incontro
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Tel. 010/710043 Fax 010/7269353
Davide Passera 3478554207
info.edupandora@gmail.com

Per maggiori informazioni deascuola.it

