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Oggetto: Formazione CTI Treviso Nord “La comunità di pratica nell’inclusione degli alunni  
                con disabilità: disturbi del comportamento e ADHD”. 
 
 
 
Si comunica che la Rete d’Ambito per la Formazione n°14 in collaborazione con il CTI “Treviso 
Nord” realizzano nell’anno scolastico in corso un’attività di formazione rivolta ai docenti del primo e 
secondo ciclo, sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, in particolare quelli con disturbi 
importanti del comportamento e/o ADHD. 
 
Il percorso formativo si articola in 2 fasi:  

1. 3 incontri frontali sulle caratteristiche e sulle modalità di gestione della classe, con particolare 
riferimento alla logica bio-psico-sociale dell’ICF; 

2. 3 incontri di attività laboratoriale per discutere casi specifici e progettare attività didattiche di 
tipo inclusivo.  

 
 

La prima fase, in cui verranno condivisi i contenuti principali su cui fondare l’attività di ricerca-

azione successiva, è così articolata: 

 Tematiche Relatore CTI Treviso Nord 
1 

Caratteristiche degli 
alunni con disturbi del 
comportamento e ADHD 

Dott. Alberto 
Angarano 

13/03/2018 
Sede: 

Auditorium Sc.Sec.1° di 
Cimadolmo 

2 
Strategie e strumenti di 
intervento 

Dott. Claudio Grada 

19/03/2018 
Sede: 

Auditorium Sc.Sec.1° di 
Cimadolmo 

3 
I fattori ambientali da 
considerare per creare 
un contesto inclusivo. 

Dott. Claudio Grada 

 
28/03/2018 

Sede: 
Auditorium Sc.Sec.1° di 

Cimadolmo 
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 16.30 alle 18.30 e sono aperti a tutti i docenti e ai genitori 

interessati. 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 03 marzo 2018 con questa modalità: 

- nella piattaforma SOFIA per gli insegnanti a tempo indeterminato  il percorso VENETO 

AMBITO 0014   / Unità formativa  12219 

- inserendo i dati al seguente link https://goo.gl/vtRC6y per gli insegnanti a tempo determinato 



La seconda fase si svolgerà in forma laboratoriale e verrà guidata da uno psicologo esperto, la 

dott.ssa Emanuela Fornasier, con lo scopo di condividere situazioni specifiche e relative strategie 

di intervento.  

I laboratori saranno rivolti in momenti diversi rispettivamente a docenti del primo e del secondo 

ciclo e si svilupperanno con le seguenti modalità: 

 

Primo ciclo (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) 

 Tematiche Relatore CTI Treviso Nord 
1  

La relazione educativa. 
 

Relatore: dott.ssa 
Emanuela Fornasier 

Data: 6/04/2018 
Sede: I.C. di San Polo 

2 Strumenti e strategie per 
facilitare l’apprendimento 

Relatore: dott.ssa 
Emanuela Fornasier 

Data: 12/04/2018 
Sede: I.C. di San Polo 

3  
Le alleanze educative 
 

Relatore: dott.ssa 
Emanuela Fornasier 

Data 18/04/2018. 
Sede: I.C.  
di San Polo 

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 16.30 alle 18.30. 

 

Secondo ciclo ( Scuola Secondaria di 2°) 

 Tematiche Relatore  CTI Treviso Nord 
1  

La relazione educativa. 
 

Relatore: dott.ssa 
Emanuela Fornasier 

Data: 9/04/2018 
Sede: I.C. di San Polo 

2 Strumenti e strategie per 
facilitare l’apprendimento 

Relatore: dott.ssa 
Emanuela Fornasier 

Data: 13/04/2018 
Sede: I.C. di San Polo 

3  
Le alleanze educative 
 

Relatore: dott.ssa 
Emanuela Fornasier 

Data: 19/04/2018 
Sede: I.C. di San Polo 

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 16.30 alle 18.30. 

 

Ai laboratori, per permettere lo scambio e la progettazione di attività, possono partecipare n. 2 

docenti per Istituto che seguano nell’anno scolastico in corso un alunno con disturbi del 

comportamento e/o ADHD.  

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 03 marzo 2018 con questa modalità: 

- nella piattaforma SOFIA per gli insegnanti a tempo indeterminato il percorso VENETO 

AMBITO 0014   / Unità formativa  12219 

- inserendo i dati al seguente link https://goo.gl/j135Po per gli insegnanti a tempo determinato 
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