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Scuola Polo per l’Inclusione per la provincia di Monza e Brianza

Anno scolastico 2019/2020

Corso di formazione:
ADHD – DOP – DISTURBI DEL COMPORTAMENTO: DALL’INDIVIDUAZIONE
PRECOCE ALL’INTERVENTO
Relatore:
dott. Alessio Rondena – CeDisMa – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Sede del corso:
Scuola Secondaria di I grado “Benedetto Croce”, Via F. Mariani 1 – Lissone MB

Temi trattati:
A. Conoscere per intervenire. ADHD, DOP e DC: le difficoltà di attenzione e comportamento.
B. Valutare e condividere. Dall’osservazione alla programmazione dell’intervento. La condivisione
con la rete.
C. Metodologie didattiche per l'inclusione: la progettazione differenziata
Metodologie utilizzate:
Lezione frontale; presentazioni multimediali; didattica per stazioni e centri di interesse; didattica
laboratoriale; lavori di gruppo; analisi di caso; brainstorming; riflessione professionale attivata
attraverso la metodologia maieutica.

Destinatari: Docenti ed educatori delle scuole, prioritariamente della provincia di Monza e
Brianza.

Articolazione della proposta formativa:
Ogni edizione prevede 20 ore così suddivise: 14 ore in presenza e 6 ore di studio
individuale/online.
La certificazione finale potrà essere rilasciata solo ai docenti che avranno frequentato
almeno il 75% delle ore in presenza previste dal corso.
Sarà cura dei corsisti autocertificare le ore di formazione a distanza effettivamente svolte.
Si prega di iscriversi solo se realmente interessati e, in caso di rinuncia, comunicarla
tempestivamente all’indirizzo natalino.gimmelli@ctimonzabrianza.it
Sarà possibile inviare la propria iscrizione fino al 20/11/2019. Le iscrizioni saranno accettate
secondo l’ordine di arrivo tramite il modulo alla pagina web: https://urly.it/337kp
Le iscrizioni pervenute saranno automaticamente accettate e solo se la richiesta non
potesse essere accolta sarà inviata un’apposita comunicazione all’indirizzo email indicato
nel modulo di iscrizione.
Il corso sarà attivato con un minimo di 20 partecipanti ed un massimo di 50 partecipanti.
Non saranno accettate le iscrizioni prive dell’indirizzo Email o dell’indicazione dell’Istituto
di appartenenza.
Il corso è coordinato dai referenti della Scuola Polo per l’Inclusione per la provincia di Monza e
Brianza.
Natalino Gimmelli (natalino.gimmelli@ctimonzabrianza.it)
Mariapia De Lucia (mariapia.delucia@ctimonzabrianza.it)

Calendario del corso:

Incontro

DATA

Orario

1

Venerdì 22/11/2019

14.30-18.30

2

Venerdì 29/11/2019

14.30-18.30

3

Venerdì 6/12/2019

15.30-18.30

4

Venerdì 13/12/2019

15.30-18.30

