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Buongiorno,
valutare il comportamento di studenti con Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) e Disturbi
Oppositivi Provocatori (DOP) ed attuare le strategie educative più efficaci è molto complesso.
Come valutare il comportamento degli studenti con ADHD e DOP?
Quali sono le condotte sanzionabili? Quali provvedimenti disciplinari possono essere presi?
Come si manifestano i disturbi del comportamento?
Come individuare la presenza di Deficit dell’Attenzione e dell’Iperattività (ADHD) e Disturbi
Oppositivi Provocatori (DOP)? Come capire se si tratta solo di difficoltà o di vero disturbo?
Quali sono gli errori che si commettono più di frequente con questi studenti? Come evitarli?
Punizioni e rinforzi: come devono essere attuati per essere efficaci? Quali strategie educative mettere
in atto in classe? Quali attività promuovere e quali evitare?
Per fornire risposte concrete e soluzioni pratiche a queste problematiche, abbiamo realizzato un Online
Seminar operativo (corso online di formazione pratica), per l'approfondimento dei processi cognitivi e
l'applicazione concreta di proposte didattiche specifiche, seguite da casi e rielaborazioni.
Online Seminar (corso online di formazione pratica) - Nona Edizione

STUDENTI con DISTURBI del COMPORTAMENTO: come riconoscere
ADHD e DOP e intervenire in classe
Indicazioni per il riconoscimento, strategie educative efficaci, strumenti
operativi e criteri di valutazione

A cura della Dott.ssa Laura Barbirato, Dirigente Scolastica, Psicologa dell’apprendimento, esperta formatrice in
materia di disabilità, DSA, ADHD, prevenzione del bullismo, gestione dello stress dell’insegnamento.
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 10% per iscrizioni pervenute entro venerdì 28 febbraio 2020
Per scaricare senza impegno il programma completo delle lezioni clicchi qui.
Che cosa sono gli Online Seminar?
Gli Online Seminar sono dei corsi di formazione online, fruibili su appositi portali web ad accesso esclusivo di tutti i
Docenti e i Dirigenti Scolastici che hanno bisogno di una formazione specialistica senza vincoli di orario, tempo ed
utilizzo.
Perché iscriversi? Quali vantaggi si ottengono?
VELOCI e FACILI da applicare nella pratica.
MASSIMA FLESSIBILITÀ: nessun vincolo di orario per l’accesso al materiale didattico. Potrà decidere
liberamente quando e dove consultarlo senza limiti di tempo e di utilizzo.
ATTESTATO FINALE: al termine del corso ciascun partecipante riceverà un attestato di partecipazione.
Partecipando al nostro Online Seminar otterrà i seguenti benefici:
Potrà valutare il comportamento di alunni e studenti ADHD e DOP, tenendo conto delle ultime
modifiche normative.
Sarà in grado di individuare, osservare ed analizzare le manifestazioni dei disturbi di
comportamento.
Saprà mettere in atto le migliori strategie didattiche preventive e correttive, per promuovere il
successo scolastico dei singoli studenti e dell’intero gruppo classe.
Riceverà strumenti operativi, come ad esempio: schemi per condurre indagini e monitoraggio del
comportamento, esempi di Protocollo Operativo d’Intervento, indicazioni per interventi terapeutici, ecc.
A pagamento avvenuto i partecipanti potranno accedere subito a tutto il materiale didattico del
corso (interamente scaricabile).
Formazione specifica e test intermedi di autovalutazione.
Spiegazioni chiare, esempi commentati e risposte esaustive ai Suoi quesiti.
Per iscriversi all'Online Seminar è necessario compilare e inviare il modulo d'ordine via email o via fax al n.
0376 1582116.
Per scaricare senza impegno il modulo d'iscrizione clicchi qui.
OFFERTE e PROMOZIONI (limitate)

SCONTO 10% per iscrizioni pervenute entro venerdì 28 febbraio 2020.
Ulteriore sconto del 10% nel caso di 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico.
Condivida questa informativa con tutti i Suoi colleghi.
Nel caso in cui questa offerta non La riguardasse Le chiedo gentilmente di inoltrare la presente comunicazione al
collega competente.
Cordiali Saluti.
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