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  Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
  Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA 

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona 
 

 

  Verona, 01/03/2021 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado 
Alle Funzioni Strumentali inclusione  
A tutti i docenti interessati 

 
 

Oggetto: corso di formazione per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado               
 

L’adolescente nella scuola: dalla neurotipicità al disturbo del comportamento. Gli attori del cambiamento: la relazione e 
il contesto. 
OBIETTIVI Fornire agli insegnanti le competenze necessarie e sufficienti a:  

a) Comprendere il funzionamento neurobiologico del cervello in adolescenza 
b) Osservare e interpretare il comportamento dell’alunno adolescente neurotipico, con ADHD o con disturbo 
del comportamento  
c) Migliorare la conoscenza delle strategie per costruire e mantenere una buona relazione nelle classi con 
studenti ADHD o con disturbi del comportamento. 
 

CONTENUTI La formazione si svilupperà in 3 pomeriggi dalle 15:00 alle 17:30 in modalità on-line. 
 
1° incontro lunedì 15/03/2021: relatori dott. Mantelli F. (psicologo/psicoterapeuta); dott.sse Grandi L., Nobis E. (ins. 
operatori dei servizi Sportelo Autismo e Disturbi del comportamento di Verona)  

La psicologia dell’adolescente e le problematiche correlate sul piano relazionale. 
Le capacità di autoregolazione nella neurotipicità e nel disturbo. 
L’adolescente nella classe e con la classe. 
   

2° incontro martedì 26/03/202: relatori dott. Mantelli F. (psicologo/psicoterapeuta); dott.sse Grandi L., Nobis E. (ins. 
operatori dei servizi Sportelo Autismo e Disturbi del comportamento di Verona) 

Dall’empatia all'alleanza: un ponte per una relazione costruttiva. Tecniche e strategie comunicative per 
stabilizzare e mantenere la relazione con lo studente adolescente. Creare un contesto innovativo che possa 
favorire le relazioni in classi con studenti con disturbi del comportamento. 

 
3° incontro martedì 16/04/2021 laboratoriale 
Studio di casi ed esercitazioni per concretizzare i contenuti degli incontri precedenti. 
 
Per coloro che fossero interessati verrà rilasciato l’attestato di partecipazione ma solamente a fronte di una frequenza di 
almeno il 75% delle ore previste. 
Il link per partecipare agli incontri sarà inviato via mail all'indirizzo che verrà indicato dal docente nel modulo di iscrizione.  
 

PER ISCRIVERSI: compilare il modulo al link: https://forms.gle/yRAiRGBqi2jcRRVC8 

Per eventuali chiarimenti o informazioni scrivere a: lara.tutone@istruzioneverona.it 

 
Il Dirigente 
Albino Barresi 

 
Responsabile/Referente 
Dott. Lara Tutone 

mailto:usp.vr@istruzione.it
mailto:uspvr@postacert.istruzione.it

		2021-03-03T18:19:45+0000
	BARRESI ALBINO




