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Egr. Dirigente,  

 
sperando di fare cosa gradita, Le presento un catalogo contenente alcuni dei nostri 

progetti formativi rivolti ad insegnanti, genitori ed alunni. 

Ogni nostra proposta formativa può essere adattata a richieste specifiche in ogni 

sua parte suddividendo il singolo progetto anche in più step. 

Siamo inoltre disponibili a collaborazioni con la scuola per stesura di progetti mirati 

ad ottenere finanziamenti alla formazione concorrendo su bandi nazionali e non. 

Come vedrà dal nostro sito, il nostro Centro ha una esperienza pluriennale di 

formazione e aggiornamento di insegnanti e di figure sanitarie. 

La consulenza ad opera di esperti e la formazione nelle scuole su alcuni temi 

particolarmente sentiti dai legislatori è fortemente consigliata dal MIUR come da 

normative elencate in coda alla presente; e utili per la richiesta di eventuali 

finanziamenti o per la definizione delle priorità nelle scelte formative. 

Qualora questo o altri interventi effettuati dal nostro Centro possano incontrare un 

Suo interesse  non esiti a contattarci per un colloquio maggiormente esplicativo 

tramite:  

 

� e-mail: direzione@centrophoenix.it,  

� collegandosi al nostro sito: www.centrophoenix.net,  

� oppure chiamando la nostra segreteria allo 0424382527 

 

Nel ringraziarLa dell’attenzione dedicata, Le porgo distinti saluti. 

 

Dott.ssa Carla Mogentale 

Direttore Sanitario Centro Phoenix srl 
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NORMATIVE 

• ADHD 

Nelle circolari emesse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

prot. n. 6013 del 4/12/2009 e prot. n. 4089 del 15/6/2010 emerge una forte attenzione 

alla problematica dell’ADHD e delle direttive molto chiare in proposito:  

“n. 6013: La parte più rilevante della consulenza alla scuola è quella dedicata a far 

apprendere all’insegnante alcune tecniche di modificazione del comportamento da 

applicare con l’alunno con ADHD “ 

“n. 4089: I docenti […omissis…] dovrebbero a questo punto definire le strategie 

metodologico-didattiche per favorire un migliore adattamento scolastico e sviluppo 

emotivo e comportamentale. […omissis…] In sintesi, si ritiene opportuno che tutti i 

docenti: 

� predispongano l’ambiente nel quale viene inserito lo studente con ADHD in 

modo tale da ridurre al minimo le fonti di distrazione 

� prevedano l’utilizzo di tecniche educative di documentata efficacia (es. aiuti 

visivi, introduzione di routine, tempi di lavoro brevi o con piccole pause, 

gratificazioni immediate, procedure di controllo degli antecedenti e 

conseguenti) “ 

• DSA 

Un ulteriore esempio riguarda i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e gli 

obblighi introdotti dalla legge 170/2010: 

 

� Sugli strumenti compensativi… (art.5, comma b) 

La scuola ha l’OBBLIGO di provvedere all’«introduzione di strumenti compensativi, 

compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché 

misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei 

concetti da apprendere». 

 

� Sulla formazione…  (art.4)  

[…] nell’ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale 

delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, è assicurata 

un’adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad 

acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente 
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capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate[…]. 

 

E nelle linee guida allegate al D.M. 12 LUGLIO 2011 si esplicita che:  

«La formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici è un elemento 

fondamentale per la corretta applicazione della Legge 170/2010 e per il 

raggiungimento delle sue finalità.» 

Anche l’attività di Screening Precoce dei DSA è estremamente importante, come 

sottolineato dal MIUR nelle “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con DSA” allegate al Decreto ministeriale del 12 luglio 2011. 

«È importante identificare precocemente le possibili difficoltà di apprendimento e 

riconoscere i segnali di rischio già nella scuola dell’infanzia.» 

«Questi bambini vanno riconosciuti e supportati adeguatamente: molto si può e si 

deve fare.» 

Il compito di screening spetta al referente di istituto, dopo adeguata formazione:  

«Il Referente di Istituto - Il referente che avrà acquisito una formazione adeguata e 

specifica sulle tematiche, a seguito di corsi formalizzati o in base a percorsi di 

formazione personali e/o alla propria pratica esperienziale/didattica, diventa punto di 

riferimento all'interno della scuola... » (MIUR, “Linee guida per il diritto allo studio 

degli alunni e degli studenti con DSA). 

• BULLISMO 

Un altro tema da tempo oggetto di interesse da parte del MIUR riguarda il bullismo. 

Già dal 2007 con le “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione e la lotta al bullismo”, aveva stabilito che:  

«Nella annuale direttiva sulla formazione si proporrà come prioritaria l’attività di 

formazione in servizio di tutto il personale della scuola per il contrasto al bullismo» 
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INDICE PROGETTIINDICE PROGETTIINDICE PROGETTIINDICE PROGETTI    

AGGIORNATO AL 17-10-2016 

  

 

Legenda per la ricerca agevolata di progetti secondo i destinatari: 

 

I scuola infanzia 

P scuola primaria 

S1 scuola secondaria primo grado 

S2 scuola secondaria di secondo grado 
 

 

SETTORI  TEMA DEL PROGETTO DESTINATARI  N. Pag. 

 

I 

Conferenza: Conoscere per prevenire: 

l’importanza della rilevazione precoce 

delle difficoltà di autoregolazione 

Insegnanti 

Genitori 

 

1 9 

 

I 

Conferenza+progetto: La rilevazione del 

rischio di ADHD e DSA  nella scuola 

dell’infanzia  

Insegnanti 

Genitori 

 

2 11 

 

I 

Conferenza+progetto: Conoscere per 

prevenire: strumenti per gli insegnanti per 

la rilevazione precoce delle difficoltà  di 

autoregolazione  

 

Insegnanti 

Genitori 

 

3 13 

 

I 

Conferenza+progetto: La rilevazione 

precoce delle difficoltà cognitive, emotive 

e sociali  

Alunni 

Insegnanti 

Genitori 

 

4 16 

 

I 

Conferenza+progetto: Impariamo a stare 

attenti a scuola 

 

Insegnanti 

Genitori 

 

5 18 

       P 

S1 

S2 

Conferenza: La didattica per DSA e 

ADHD: indicazioni pratiche per la stesura 

del piano didattico personalizzato 

Insegnanti 

Genitori 

 

6 20 
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I 

P 

Conferenza: Stili educativi che 

favoriscono il rispetto delle regole 

Insegnanti 

Genitori 

 

7 22 

 

P 

Conferenza: Stili educativi che 

favoriscono l’autoregolazione del 

bambino 

Insegnanti 

Genitori 

 

8 24 

P 

S1 

S2 

Conferenza+progetto: Disattenzione e 

iperattività a scuola 

Insegnanti 

Genitori 

 

9 27 

P 

S1 

Conferenza: Autoregolazione e gestione 

dei compiti 

Insegnanti 

Genitori 

 

10 29 

 

P 

Conferenza+progetto: Impariamo ad 

organizzarci: progetto per la gestione 

quotidiana dei compiti 

Alunni 

Insegnanti 

Genitori 

 

11 31 

 

P 

S1 

Conferenza+progetto: Impariamo ad 

imparare: progetto per l’acquisizione di 

un metodo di studio 

Alunni 

Insegnanti 

Genitori 

 

12 33 

P 

S1 

Progetto “L’ABC dei compiti” Genitori 13 35 

 

S1 

S2 

Alla ricerca della  motivazione perduta. 

Incontri individuali sullo sviluppo delle 

motivazioni e della consapevolezza 

nell’attività di studio.  

Alunni 14 37 

I 

P 

S1 

S2 

Conferenza+progetto: Alunni difficili o 

classi difficili: intervento psicoeducativo 

in classe 

Alunni 

Insegnanti 

Genitori 

 

15 39 

I Prerequisiti agli apprendimenti: dallo 

screening al potenziamento 

Insegnanti 

Genitori 
16 41 

P 

S1 

S2 

I disturbi dell’apprendimento a scuola Insegnanti 

Genitori 
17 44 
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P 

S1 

S2 

Il benessere dell’insegnante e degli 

alunni in classe: come migliorare il clima 

della classe e prevenire lo stress 

dell’insegnante 

Insegnanti 18 46 

       P 

S1 

S2 

Progetto “Studiare con Metodo” Alunni 

Insegnanti 

Genitori 

 

19 48 

S2 Progetto “Coaching per Motivare a 

motivarsi” 

Insegnanti 20 50 

S1 Quale futuro desidero? Scelta della 

scuola e sviluppo di competenze 

trasversali e capacità decisionali 

Genitori 21 52 

S2 Gestione della classe: come affrontare 

situazioni conflittuali e come mediare i 

conflitti  

Insegnanti 22 54 

P 

S1 

S2 

I problemi comportamentali – come 

intervenire e quali strategie didattiche 

adottare 

Insegnanti 23 56 

       I 

P 

S1 

S2 

Alcuni argomenti di formazione/ 

aggiornamento per insegnanti e/o 

genitori. Eventualmente traducibili in 

specifici laboratori da attuare in classe. 

Alunni 

Insegnanti 

Genitori 

 

- 58 
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ALTRI PROGETTI E ATTIVITA’ DIVULGATIVE E/O FORMATIVE SONO 

CONCORDABILI SU RICHIESTA.  

 

Contatti:  

Centro Phoenix srl  

Psicologia, Neuropsicologia, Riabilitazione e Psicoterapia 

Tel./Fax. 0424 382527; cell. 347 8911893 

Sito web: www.centrophoenix.it 

E-mail: info@centrophoenix.it 
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CONOSCERE PER PREVENIRE: L’IMPORTANZA DELLA 

RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI AUTOREGOLAZIONE 

DESTINATARI 

Insegnanti e genitori dei bambini della Scuola dell'Infanzia. 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Lo scopo del presente progetto è quello di arricchire le conoscenze sulle caratteristiche 

peculiari delle difficoltà di autoregolazione dei bambini della Scuola dell’Infanzia, al fine di 

favorire la loro rilevazione precoce da parte di insegnanti e genitori. 

 ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHÉ È IMPORTANTE RILEVARE 

PRECOCEMENTE LE DIFFICOLTÀ DI  AUTOREGOLAZIONE?  

Le difficoltà di autoregolazione, intese come difficoltà a regolare il proprio organismo e 

organizzare il proprio comportamento in funzione delle proprie esigenze e di quelle 

dell’ambiente (es. di altre persone: genitori, insegnanti), possono essere un utile indicatore 

precoce di vari tipi di disagi quali: 

1. Reazioni comportamentali a disturbi specifici di apprendimento (non riconosciuti o 

trattati)(es. uso di strategie di evitamento, provocazione di fronte ad aspettative di 

insuccesso o a giudizi negativi) 

2. Disturbi dell’attaccamento (disagio relazionale) 

3. Disagio socio-culturale 

4. Ansia generalizzata, ansia scolare, depressione infantile, disturbi distimici, disturbi 

bipolari, disturbi ciclotimici 

5. Disturbi da comportamento dirompente (Disturbo da Deficit dell’Attenzione con o 

senza Iperattività (ADHD e ADD), Disturbo Oppositivo Provocatorio, Disturbo 

Condotta). 

 

Tra questi i più comuni sono il Disturbo da Deficit dell’Attenzione con o senza Iperattività 

(ADHD e ADD), oggetto della più recente normativa sui BES (Bisogni educativi speciali). 

I bambini che presentano una difficoltà specifica nella capacità di autoregolazione, 

manifestano problematiche cognitive, comportamentali, emotive e motivazionali. Già 

durante la scuola dell’Infanzia è possibile individuare alcune caratteristiche che, se presenti, 

aumentano il rischio di sviluppare il disturbo. 

Intervenire precocemente nella rilevazione di tali caratteristiche è fondamentale sia per 

evitare che le problematiche si accentuino e arrivino a un livello di severità tale per cui 

l’intervento risulta più costoso e impegnativo, sia per favorire la riduzione del rischio di 

insuccesso scolastico e il conseguente calo di autostima e di motivazione allo studio. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 OBIETTIVI GENERALI: 

• Sensibilizzare gli insegnanti sulla prevenzione dei disturbi di autoregolazione; 

• Sensibilizzare i genitori alla collaborazione con gli insegnanti nell’osservazione e 

rilevazione di indicatori di rischio e del loro significato. 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE 

 Attività Impegno 

Lezione frontale sui seguenti argomenti: 

• Le abilità di autoregolazione nella scuola dell’Infanzia 

• La rilevazione dei comportamenti di disregolazione in genere, e nello 

specifico di disattenzione e iperattività nella scuola dell’Infanzia 

2 ORE 

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la Scuola dell’Infanzia che aderirà al Progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare il gradimento e l’efficacia della conferenza potranno essere 

somministrati dei questionari di soddisfazione rispetto alla stessa. 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono esser modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia nei 

contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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LA RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI ADHD E DSA 

 NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DESTINATARI 

Insegnanti della Scuola dell'Infanzia e genitori dei bambini inseriti all'ultimo anno della 

Scuola dell'Infanzia. 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Lo scopo del presente progetto è quello di favorire la rilevazione precoce delle difficoltà 

cognitive e di autoregolazione da parte degli insegnanti della scuola dell’infanzia. 

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHE’ E’ IMPORTANTE RILEVARE 

TEMPESTIVAMENTE LE DIFFICOLTÀ? 

L’alta incidenza delle difficoltà d’apprendimento e dei disturbi da deficit dell’attenzione (con o 

senza iperattività) rappresenta uno dei più rilevanti problemi in ambito scolastico e 

pedagogico . Questo tipo di difficoltà sono alla base  di storie di insuccesso scolastico e 

finiscono spesso per compromettere anche lo sviluppo di un  equilibrato adattamento 

sociale (Masi, 1998).  

 

Risultano perciò di fondamentale importanza gli interventi di prevenzione e di recupero 

precoce, tanto più che questi interventi si sono rivelati essere maggiormente efficaci ed 

economici rispetto ad interventi più tardivi e sembrano poter condizionare positivamente  

un’evoluzione positiva del disturbo e lo sviluppo cognitivo del bambino con disturbo 

specifico dell’apprendimento. 

In questa prospettiva, diventa essenziale il ruolo degli insegnanti della scuola dell’infanzia, 

come soggetti privilegiati per l’individuazione precoce dei soggetti potenzialmente “a rischio” 

(Tretti & al., 2002). Tale ruolo viene chiaramente ribadito dalle Linee Guida sui DSA del 

12/07/2011.  

 

Numerose ricerche si sono occupate di individuare i precursori critici, i “prerequisiti”, che 

costituiscono indici predittivi per l’acquisizione degli apprendimenti di base. 

Valutare lo sviluppo di tali funzioni permette di prevedere l’evoluzione degli apprendimenti e 

quindi di intervenire tempestivamente in casi di un’evoluzione difficoltosa. 

All’età di 5 anni le competenze dovrebbero già essere sviluppate ed è proprio questo il 

periodo  ottimale per fare un’identificazione precoce dei soggetti a rischio ed attuare 

interventi di potenziamento per recuperare le abilità carenti e ridurre le difficoltà prima 

dell’inserimento alla Scuola Primaria. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

OBIETTIVI GENERALI: 

• la sensibilizzazione e l’aggiornamento degli  insegnanti sulla tematica della 

prevenzione dei DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) e dell’ADHD (Disturbi da 

Deficit dell’attenzione con/senza impulsività/iperattività, ADD e ADHD rispettivamente) 

per individuare precocemente i bambini a rischio  

• sensibilizzare i genitori alla collaborazione con gli insegnanti nell’osservazione e 

rilevazione di indicatori di rischio e del loro significato 

• migliorare la comunicazione insegnanti-genitori-bambino 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE 

Attività  Impegno 

Lezione frontale sui seguenti argomenti: 

Presentazione della problematica DSA, ADD, ADHD 

I prerequisiti trasversali: attenzione, memoria, comportamento, motricità 

I prerequisiti della lettura, della scrittura e del calcolo 

2 ORE 

Presentazione degli strumenti di valutazione 

Prova pratica di somministrazione e correzione. 

Addestramento all'interpretazione dei punteggi 

3 ORE 

Incontro  per la presentazione del progetto  all’interno di un percorso di formazione 

e aggiornamento comune per insegnanti e genitori 

2 ORE 

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la Scuola dell’Infanzia che aderirà al Progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare il gradimento e l’efficacia dell’intervento potranno essere somministrati 

dei questionari di soddisfazione rispetto allo stesso. 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono esser modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia nei 

contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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CONOSCERE PER PREVENIRE:  

STRUMENTI PER GLI INSEGNANTI PER LA RILEVAZIONE PRECOCE 

DELLE DIFFICOLTÀ  DI AUTOREGOLAZIONE 

DESTINATARI 

Insegnanti della Scuola dell'Infanzia e genitori dei bambini inseriti all'ultimo anno della 

Scuola dell'Infanzia 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Lo scopo del presente progetto è quello di favorire la rilevazione precoce delle difficoltà di 

autoregolazione da parte degli insegnanti della scuola dell’infanzia. 

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHÉ SONO IMPORTANTI LE 

CAPACITA’ DI  AUTOREGOLAZIONE? 

L’attenzione, l’autocontrollo e l’uso della memoria di lavoro sono alla base del funzionamento 

cognitivo e dell’acquisizione degli apprendimenti nei bambini. Possono essere compromessi 

in presenza di difficoltà di autoregolazione con un possibile sviluppo di ulteriori 

problematiche di tipo accademico, affettivo e sociale.  

Le difficoltà di autoregolazione, intese come difficoltà a regolare il proprio organismo e 

organizzare il proprio comportamento in funzione delle proprie esigenze e di quelle 

dell’ambiente (es. di altre persone: genitori, insegnanti), possono essere un utile indicatore 

precoce di vari tipi di disagi quali: 

1. Reazioni comportamentali a disturbi specifici di apprendimento (non riconosciuti o 

trattati) (es. uso di strategie di evitamento, provocazione di fronte ad aspettative di 

insuccesso o a giudizi negativi) 

2. Disturbi dell’attaccamento (disagio relazionale) 

3. Disagio socio-culturale 

4. Ansia generalizzata, ansia scolare, depressione infantile, disturbi distimici, disturbi 

bipolari, disturbi ciclotimici 

5. Disturbi da comportamento dirompente (Disturbo da Deficit dell’Attenzione con o 

senza Iperattività (ADHD e ADD), Disturbo Oppositivo Provocatorio, Disturbo 

Condotta). 

 

Tra questi i più comuni sono i bambini con Disturbo da Deficit dell’Attenzione con o senza 

Iperattività (ADHD e ADD), oggetto della più recente normativa sui BES (Bisogni educativi 

speciali). Questi bambini hanno una difficoltà specifica nella capacità di autoregolazione che 

si manifesta in problematiche cognitive, comportamentali, emotive e motivazionali. Già 
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durante la scuola dell’Infanzia è possibile individuare alcune caratteristiche che, se presenti, 

aumentano il rischio di sviluppare il disturbo. 

 

Intervenire in modalità preventiva e precoce porta numerosi vantaggi:  

• evita che le problematiche si accentuino e arrivino a un livello di severità tale per cui 

l’intervento risulta più costoso e impegnativo; 

• favorisce la riduzione del rischio di insuccesso scolastico e il conseguente calo di 

autostima e di motivazione allo studio. 

Nell’ottica preventiva è fondamentale quindi l’attenzione che la Scuola dell’Infanzia può 

avere per queste problematiche. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 OBIETTIVI GENERALI: 

• Sensibilizzare gli insegnanti sulla tematica della prevenzione del Disturbo da Deficit 

dell'attenzione con o senza Iperattività; 

• Addestrare gli insegnanti al rilevamento precoce dei bambini a rischio di Disturbo da 

Deficit dell’Attenzione con/senza Iperattività e Impulsività; 

• Sensibilizzare i genitori alla collaborazione con gli insegnanti nell’osservazione e 

rilevazione di indicatori di rischio e la definizione del loro significato. 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE 

 Attività Impegno 

Lezione frontale sui seguenti argomenti: 

- Attenzione e abilità di autoregolazione 

- Le problematiche dell’ADHD e dell’ADD 

2 ORE 

Laboratorio di addestramento per insegnanti all’utilizzo degli strumenti di 

rilevazione e interpretazione dei punteggi.  

Simulazione della valutazione e della correzione di un protocollo. 

3 ORE 

Incontro informativo per i genitori  

Si prevede un incontro per la presentazione del progetto e il coinvolgimento dei 

genitori per la compilazione dei questionari sulla rilevazione dei comportamenti di 

disattenzione e iperattività.  

2 ORE 

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la Scuola dell’Infanzia che aderirà al Progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto. 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare il gradimento e l’efficacia dell’intervento potranno essere somministrati 

dei questionari di soddisfazione rispetto allo stesso. 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono esser modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia nei 

contenuti che nelle ore totali di formazione. 

 



  

Progetti sviluppati dal Centro Phoenix srl, Centro di Psicologia, Neuropsicologia, Riabilitazione e Psicoterapia                           

                  Via Bassanese 72/A, 36060 Romano d’Ezzelino (VI), tel. 0424382527; sito web: www.centrophoenix.net 16 

  

4 

LA RILEVAZIONE PRECOCE  DELLE DIFFICOLTA’  COGNITIVE, 

EMOTIVE E SOCIALI 

 

DESTINATARI 

Bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, insegnanti della Scuola dell'Infanzia e 

genitori dei bambini.  

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Lo scopo del presente progetto è quello di favorire la rilevazione precoce delle difficoltà 

cognitive, emotive e sociali sia attraverso l’osservazione da parte degli insegnanti sia 

attraverso la somministrazione di strumenti specifici da parte dello psicologo. 

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHÉ SONO IMPORTANTI LA 

RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA’ COGNITIVE, EMOTIVE E SOCIALI? 

L’attenzione, la memoria, le abilità prassiche, il linguaggio, le competenze emotive e sociali 

sono alla base dell’acquisizione degli apprendimenti nei bambini e di un buon adattamento 

alla società.  

Bambini con Disturbo da Deficit dell’Attenzione con o senza Iperattività (ADHD e ADD) e/o 

con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) non riescono a sviluppare adeguatamente 

tali abilità e, se non si interviene precocemente, rischiano di incorrere nello sviluppo di 

ulteriori problematiche. Durante la scuola dell’infanzia è possibile e auspicabile individuare i 

bambini che presentano fattori di rischio per lo sviluppo di difficoltà in età scolare.  

 

Intervenire in modalità preventiva e precoce porta numerosi vantaggi:  

• evita che le problematiche si accentuino e arrivino a un livello di severità tale per cui 

l’intervento risulta più costoso e impegnativo; 

• favorisce la riduzione del rischio di insuccesso scolastico e il conseguente calo di 

autostima e di motivazione allo studio. 

Nell’ottica preventiva è fondamentale quindi l’attenzione che la Scuola dell’Infanzia può 

avere per queste problematiche. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 OBIETTIVI GENERALI: 

• Rilevare precocemente, attraverso la somministrazione di test e strumenti specifici, i 

bambini che presentano rischio di ADHD, ADD e DSA; 

• Rilevare precocemente la presenza di difficoltà della sfera emotiva, sociale e relazionale 

del bambino nella scuola dell’Infanzia; 
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• Sensibilizzare  gli  insegnanti sulla tematica della prevenzione dell’ADHD, dei DSA e delle 

difficoltà della sfera emotiva e relazionale; 

• Sensibilizzare i genitori alla collaborazione con gli insegnanti nell’osservazione e 

rilevazione di indicatori di rischio e la definizione del loro significato. 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE 

 Attività Impegno 

Lezione frontale sui seguenti argomenti: 

- Attenzione e abilità di autoregolazione 

- Problematiche dell’ADHD,dell’ADD e dei DSA 

- Difficoltà della sfera emotiva e relazionale 

2 ORE 

Somministrazione individuale dei test da parte di un nostro operatore. 
30 MINUTI 

A BAMBINO 

Incontro informativo per i genitori:  

Si prevede un incontro per la presentazione del progetto e coinvolgimento dei 

genitori per la compilazione dei questionari sulla rilevazione dei comportamenti di 

disattenzione e iperattività.  

2 ORE 

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la Scuola dell’Infanzia che aderirà al Progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare il gradimento e l’efficacia dell’intervento potranno essere somministrati 

dei questionari di soddisfazione rispetto allo stesso. 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono esser modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia nei 

contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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5 

IMPARIAMO A STARE ATTENTI A SCUOLA 

DESTINATARI 

Insegnanti e genitori dei bambini della Scuola dell'Infanzia.  

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Scopo del presente progetto è quello di supportare gli insegnanti nello sviluppo di buone 

prassi educative per il potenziamento dell’autoregolazione. 

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHÉ POTENZIARE  LE CAPACITA’ DI  

AUTOREGOLAZIONE? 

L’attenzione, l’autocontrollo e l’uso della memoria di lavoro sono alla base del funzionamento 

cognitivo e dell’acquisizione degli apprendimenti dei bambini. Bambini con Disturbo da 

Deficit dell’Attenzione con o senza Iperattività (ADHD e ADD) non riescono a sviluppare 

adeguatamente tali abilità e, se non si interviene precocemente, rischiano di incorrere nello 

sviluppo di ulteriori problematiche di tipo accademico, affettivo e sociale.  

Ma anche bambini senza una patologia conclamata possono beneficiare di una 

ottimizzazione delle abilità attentive e di autocontrollo, come semplice potenziamento di un 

prerequisito dell’apprendimento e delle abilità sociali. 

Intervenire in modalità preventiva e precoce porta numerosi vantaggi:  

- evita che le problematiche si accentuino e arrivino a un livello di severità tale per cui 

l’intervento risulta più costoso e impegnativo; 

- favorisce la riduzione del rischio di insuccesso scolastico e il conseguente calo di 

autostima e di motivazione allo studio. 

Nell’ottica preventiva è fondamentale quindi l’attenzione che la Scuola dell’Infanzia può 

avere per queste problematiche. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 OBIETTIVI GENERALI: 

• Arricchire il lavoro quotidiano dell'insegnante con l'apporto di conoscenze scientifiche 

sull'attenzione e sull’autoregolazione. 

• Favorire lo sviluppo di buone prassi educative per promuovere nei bambini maggiori 

capacità di concentrazione e di autocontrollo. 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE 

 Attività Impegno 

• Lavori con insegnanti in piccolo gruppo per progettare laboratori didattici 

di potenziamento delle abilità attentive e di autocontrollo da rivolgere a 

tutta la classe su diversi obiettivi 

• Con il supporto degli psicologi individuare un possibile piano di lavoro 

mirato per i bambini risultati a rischio. 

3 ORE 

Due incontri di monitoraggio delle attività in corso di svolgimento. 

3 ORE 

(2 incontri 

da 1,5 ore) 

Incontro congiunto di restituzione degli esiti del lavoro svolto, a insegnanti e a 

genitori insieme 

2 ORE 

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la Scuola dell’Infanzia che aderirà al Progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare il gradimento e l’efficacia dell’intervento potranno essere somministrati 

dei questionari di soddisfazione rispetto allo stesso. 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono esser modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia nei 

contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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6 

LA DIDATTICA PER DSA E ADHD: INDICAZIONI PRATICHE PER LA 

STESURA DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

DESTINATARI 

Insegnanti dei bambini della Scuola primaria. Condivisione con i genitori. 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Lo scopo del presente progetto è quello di guidare gli insegnanti nella stesura di un Piano 

Didattico Personalizzato per alunni con ADHD, ADD e DSA.  

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHÉ È IMPORTANTE IL PIANO 

DIDATTICO PERSONALIZZATO? 

La Legge 170/2010 dispone che gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

abbiano il diritto di beneficiare di una didattica individualizzata e personalizzata che 

permetta loro di raggiungere gli obiettivi scolastici.  

Gli alunni con Disturbo da Deficit dell’Attenzione con o senza Iperattività (ADHD e ADD) 

possono manifestare bisogni educativi speciali (BES) rispetto ai quali è necessario che le 

scuole offrano adeguata e personalizzata risposta, anche attraverso la redazione di un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) che serva come strumento di lavoro in itinere per gli 

insegnanti e informi le famiglie circa le strategie di intervento programmate.  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 OBIETTIVI GENERALI: 

• Rilevare le principali difficoltà dei bambini con ADHD, ADD e DSA 

• Programmare una didattica inclusiva, che funga da “denominatore comune” per tutti gli 

alunni 

• Guidare gli insegnanti nella stesura di un Piano Didattico Personalizzato per alunni con 

ADHD, ADD e DSA 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE 

 Attività Impegno 

Lezione frontale sui seguenti argomenti: 

- Comprensione dei bisogni educativi del bambino con ADHD, ADD e DSA 

- Stesura di un Piano Didattico Personalizzato 

2 ORE 
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SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la Scuola primaria che aderirà al Progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare il gradimento e l’efficacia della conferenza potranno essere 

somministrati dei questionari di soddisfazione rispetto alla stessa. 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono esser modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia nei 

contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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 STILI EDUCATIVI CHE FAVORISCONO IL RISPETTO DELLE REGOLE  

DESTINATARI 

Insegnanti e genitori di bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e/o della scuola primaria. 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Questo progetto si rivolge ai genitori e agli insegnanti, di bambini frequentanti la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria, che si trovano in difficoltà nella gestione dei comportamenti 

di figli e alunni. L’obiettivo è quello di acquisire uno stile educativo efficace, mirato a favorire 

l’accettazione e il rispetto delle regole costituiscono i prerequisiti per garantire il benessere 

individuale e collettivo all’interno della famiglia e della classe.  

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHÉ SONO IMPORTANTI LE 

REGOLE? 

Le regole servono a garantire e salvaguardare i diritti delle persone in ogni contesto, 

garantendo una buona qualità di vita. Il rispetto delle regole costituisce la base della 

costruzione dell’identità personale e dei rapporti interpersonali e il loro rispetto diventa  

paradigma di un adattamento alle richieste generali della società. 

Un peso importante nell’interiorizzazione delle regole è dato dallo stile educativo. Gli stili 

educativi fondamentali in letteratura sono comunemente divisi in: stile autoritario, lassista e 

autorevole. Solo quest’ultimo favorisce l’interiorizzazione e la relativa generalizzazione delle 

regole in diversi contesti.  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 OBIETTIVI GENERALI: 

• Descrizione delle varie tipologie educative e loro conseguenze sulla formazione della 

personalità dell’individuo e i suoi comportamenti. 

• Acquisizione di uno stile autorevole. 

• Acquisizione della capacità di porre regole efficaci. 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE 

Attività Impegno 

Lezione frontale sui seguenti argomenti: 

Presentazione dei vari stili educativi 

• Stile autoritario 

• Stile lassista 

• Stile autorevole 

30 MINUTI 

Lezione frontale sui seguenti argomenti: 

• La comunicazione assertiva 

• Il genitore come modello comportamentale 

• La gestione dei premi e delle punizioni (contingenze) 

1 ORA 

Lezione frontale sui seguenti argomenti: 

• Cosa rende efficace una regola 

• Le conseguenze alla trasgressione delle regole 

 30 MINUTI 

 

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la Scuola primaria che aderirà al Progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare il gradimento e l’efficacia della conferenza potranno essere 

somministrati dei questionari di soddisfazione rispetto alla stessa. 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono esser modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia nei 

contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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STILI EDUCATIVI CHE FAVORISCONO L’AUTOREGOLAZIONE 

DEL BAMBINO 

DESTINATARI 

Insegnanti e genitori di bambini frequentanti la scuola primaria. 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Questo progetto si rivolge ai genitori e agli insegnanti, di bambini frequentanti la scuola 

primaria, che si trovano in difficoltà nella gestione comportamentale dei figli e degli alunni. 

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHÉ È IMPORTANTE 

L’AUTOREGOLAZIONE? 

Le difficoltà di autoregolazione, intese come difficoltà a regolare il proprio organismo e 

organizzare il proprio comportamento in funzione delle proprie esigenze e di quelle 

dell’ambiente (es. di altre persone: genitori, insegnanti), possono essere un utile indicatore 

precoce di vari tipi di disagi quali: 

6. Reazioni comportamentali a disturbi specifici di apprendimento (non riconosciuti o 

trattati)(es. uso di strategie di evitamento, provocazione di fronte ad aspettative di 

insuccesso o a giudizi negativi) 

7. Disturbi dell’attaccamento (disagio relazionale) 

8. Disagio socio-culturale 

9. Ansia generalizzata, ansia scolare, depressione infantile, disturbi distimici, disturbi 

bipolari, disturbi ciclotimici 

10. Disturbi da comportamento dirompente (Disturbo da Deficit dell’Attenzione con o 

senza Iperattività (ADHD e ADD), Disturbo Oppositivo Provocatorio, Disturbo 

Condotta). 

 

Tra questi i più comuni sono i Disturbi da Deficit dell’Attenzione con o senza Iperattività 

(ADHD e ADD), oggetto della più recente normativa sui BES (Bisogni educativi speciali).  

I bambini con queste specifiche difficoltà manifestano inoltre problematiche cognitive, 

comportamentali, emotive e motivazionali. 

Le difficoltà nell’autoregolazione possono interessare vari aspetti: concentrazione e 

attenzione sostenuta nel tempo, pianificazione e soluzione dei problemi, autostima, 

comportamento sociale, comportamento motorio (in particolar modo nei casi in cui vi sia 

anche iperattività), tendenza a dare una risposta in modo precipitoso e impulsivo, capacità 

di rispondere in modo positivo alle emozioni di rabbia e frustrazione e, infine, livello di 

motivazione, fiducia, impegno e sforzo.  
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 Il miglioramento della capacità di autoregolazione mostra i suoi effetti in maggiore 

adattamento del bambino alle richieste sia della famiglia che della scuola e, soprattutto, in 

un maggior benessere e autostima del bambino stesso. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

OBIETTIVI GENERALI: 

• Descrizione delle caratteristiche principali dei disturbi di autoregolazione 

• Acquisizione di uno stile educativo efficace 

• Acquisizione di strumenti per potenziare l’autoregolazione del bambino 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE 

Attività Impegno 

Lezione frontale sui seguenti argomenti: 

Presentazione delle caratteristiche delle difficoltà di autoregolazione e 

nello specifico dell’ADHD  

• Caratteristiche primarie e secondarie 

• Eziologia 

• Evoluzione nel tempo 

30 MINUTI 

Lezione frontale sui seguenti argomenti: 

     Autoregolazione della capacità di: 

• concentrazione e attenzione sostenuta nel tempo 

• attuare un processo di pianificazione e soluzione dei problemi 

• autostima 

• comportamento con gli altri, rispettando le più comuni regole sociali 

• comportamento motorio (in particolar modo nei casi in cui vi sia 

anche iperattività) 

• tendenza a dare una risposta in modo precipitoso e impulsivo 

• rispondere in modo positivo alle emozioni di rabbia e frustrazione  

• fiducia, impegno e motivazione 

30 MINUTI 

Lezione frontale sui seguenti argomenti: 

• La comunicazione assertiva 

• Il genitore come modello comportamentale 

• La gestione dei premi e delle punizioni (contingenze) 

45 MINUTI 

Lezione frontale sui seguenti argomenti: 

• Dialogo interiore 

• Pensiero consequenziale 

• Problem solving 

 45 MINUTI 
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SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la Scuola primaria che aderirà al Progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare il gradimento e l’efficacia della conferenza potranno essere 

somministrati dei questionari di soddisfazione rispetto alla stessa. 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono esser modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia nei 

contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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DISATTENZIONE E IPERATTIVITÀ A SCUOLA 

DESTINATARI 

Insegnanti e genitori scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Lo scopo del presente progetto è quello di fornire indicazioni pratiche sul coinvolgimento più 

attivo di tutti gli alunni con o senza difficoltà attentive ed in particolare sulla gestione dei 

disturbi del comportamento, sul miglioramento della tenuta attentiva della classe, sullo 

stimolazione di una consapevolezza metacognitiva negli alunni. 

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHÉ È IMPORTANTE PARLARE DI 

DISATTENZIONE E IPERATTIVITÀ A SCUOLA? 

La presenza in classe di bambini con ADHD spesso rappresenta per l’insegnante un 

ostacolo al normale svolgimento delle lezioni e per gli alunni una fonte continua di 

distrazioni. Il ricorso a particolari strategie cognitive e metacognitive permette al bambino 

con ADHD di stare più attento in classe, migliorando di conseguenza l’attenzione di tutti gli 

alunni. Inoltre, l’utilizzo di adeguate strategie educative e comportamentali, insieme ad una 

corretta gestione dei comportamenti aggressivi e/o provocatori, porta alla riduzione dei 

comportamenti inadeguati da parte del bambino con ADHD.  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 OBIETTIVI GENERALI: 

• Arricchire le conoscenze degli insegnanti per migliorare l’attenzione e le capacità di 

autoregolazione dei bambini con ADHD in classe 

• Aumentare la consapevolezza sull’importanza delle scelte educative della famiglia nel 

favorire la capacità di autoregolazione dei bambini con ADHD.  

 DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE 

Attività Impegno 

Per gli insegnanti: 

 Lezione frontale sugli aspetti teorici dell’ADHD. In particolare: 

• Caratteristiche diagnostiche dell’ADHD 

• Epidemiologia 

• Modelli neuropsicologici 

• Strumenti di valutazione in ambito scolastico 

10 ORE  
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Lezioni frontali sull’intervento scolastico nell’ADHD. In particolare:  

• l’analisi funzionale del comportamento 

• Strategie educative – comportamentale basate sugli antecedenti: 

insegnamento strutturato, organizzazione della classe e del 

materiale, regole e routine, anticipazione delle attività 

• Strategie educative – comportamentali basate sulle conseguenze: 

uso strategico del rinforzo, il costo della risposta, il time-out. 

• Gestione dei comportamenti aggressivi e/o provocatori 

• Strategie cognitive e metacognitive: autoistruzioni, problem solving 

e strutturazione del compito 

Per i genitori: 

Lezioni frontali: 

• Il parent training: scelte educative in ambito familiare che 

favoriscono l’autoregolazione 

• La gestione dei compiti per casa 

2 ORE 

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la Scuola dell’Infanzia che aderirà al Progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare il gradimento e l’efficacia dell’intervento potranno essere somministrati 

dei questionari di soddisfazione rispetto allo stesso. 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono esser modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia nei 

contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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 AUTOREGOLAZIONE E GESTIONE DEI COMPITI  

DESTINATARI 

Insegnanti e genitori di bambini con Disturbo da Deficit dell’Attenzione con o senza 

iperattività (ADHD e ADD) e in generale con altri disturbi di autoregolazione, frequentanti la 

scuola primaria e secondaria di primo grado. 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Questo progetto si rivolge ai genitori e agli insegnanti, di bambini con ADHD, ADD, altri 

disturbi di autoregolazione (disturbi dell’umore, dell’attaccamento, svantaggi socio-culturali, 

ecc.), frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, che si trovano in difficoltà 

nella gestione quotidiana dei compiti.  

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHE’ E’ IMPORTANTE GESTIRE 

BENE I COMPITI? 

Una efficace gestione dei compiti, come una buona organizzazione degli spazi e dei tempi di 

studio, permette di favorire l’acquisizione degli apprendimenti.  

I bambini con poca regolazione hanno una difficoltà specifica nell’organizzazione e nella 

gestione delle attività, per questo fare i compiti è per loro più difficile. Aiutarli nella gestione 

dei compiti è fondamentale per facilitare l’apprendimento e guidarli verso l’autonomia.  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 OBIETTIVI GENERALI: 

 Fornire informazioni sulle difficoltà specifiche degli alunni con ADHD, ADD e difficoltà di 

autoregolazione. 

• Arricchire il lavoro quotidiano dell'insegnante e del genitore sull’organizzazione dei 

compiti 

• Fornire suggerimenti sulle strategie per migliorare l’autonomia nell’esecuzione dei 

compiti 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE 

Attività Impegno 

Lezione frontale sui seguenti argomenti: 

Presentazione delle caratteristiche dell’ADHD e ADD e delle altre 

difficoltà di autoregolazione 

• Caratteristiche primarie e secondarie 

• Eziologia 

1 ORA 
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• Evoluzione nel tempo 

Lezione frontale sui seguenti argomenti: 

     Gestione di: 

• tempi 

• spazi 

• utilizzo del diario 

• distribuzione dei compiti 

1 ORA 

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la Scuola primaria che aderirà al Progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare il gradimento e l’efficacia della conferenza potranno essere 

somministrati dei questionari di soddisfazione rispetto alla stessa. 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono esser modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia nei 

contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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IMPARIAMO AD ORGANIZZARCI: PROGETTO PER LA GESTIONE 

QUOTIDIANA DEI COMPITI 

 

DESTINATARI 

Classi con alunni con difficoltà/disturbi dell’apprendimento e del comportamento dalla 1° 

elementare alla 3° elementare. Insegnanti e genitori dei bambini.  

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Lo scopo del presente progetto è quello di far acquisire ai bambini strategie utili per gestire 

in modo efficace e autonomo il materiale e i tempi dedicati allo svolgimento dei compiti sia a 

casa che a scuola. 

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHE’ E’ IMPORTANTE 

ORGANIZZARE IL LAVORO QUOTIDIANAMENTE? 

L’esecuzione quotidiana dei compiti permette all’alunno di rielaborare e consolidare gli 

argomenti affrontati in classe con l’insegnante. Il primo passo verso la loro esecuzione 

puntuale è dato da una buona organizzazione degli ambienti e dei tempi di studio. Si tratta di 

un aspetto spesso sottovalutato e critico nei bambini con ADHD, ADD, DSA e con difficoltà di 

autoregolazione in genere: aiutarli nella gestione dei compiti è fondamentale per facilitarli 

nell’apprendimento e guidarli verso l’autonomia.  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 OBIETTIVI GENERALI: 

• favorire l’acquisizione di un’adeguata organizzazione dei materiali scolastici, dei tempi 

e degli ambienti dedicati ai compiti 

• migliorare il grado di autonomia dei bambini nei compiti 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE 

Attività Impegno 

Con i bambini: 

Attività di gruppo per: 

• Condividere le strategie per una buona gestione dei tempi e degli 

ambienti dedicati ai compiti 

• Condurre ad un’adeguata organizzazione dei  materiali scolastici 

• Promuovere il corretto utilizzo del diario 

Prove pratiche ed esercitazioni 

20 ORE  

 

Con gli insegnanti: 

Lezioni frontali allo scopo di: 

• fornire suggerimenti sulle strategie per migliorare l’autonomia dei 

bambini nell’esecuzione dei compiti 

• condividere modalità operative che mirino all’inclusione scolastica e 

alla gestione delle esigenze individuali 

4 ORE  

(2 INCONTRI  

DI 2 ORE) 

Con i genitori: 

Lezioni frontali allo scopo di: 

• fornire suggerimenti sulle strategie per migliorare l’organizzazione 

dei compiti a casa 

2 ORE  

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la Scuola primaria che aderirà al Progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare il gradimento e l’efficacia dell’intervento potranno essere somministrati 

dei questionari di soddisfazione rispetto allo stesso. 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono esser modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia nei 

contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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IMPARIAMO AD IMPARARE: PROGETTO PER L’ACQUISIZIONE DI UN 

METODO DI STUDIO 

DESTINATARI 

Classi con alunni con difficoltà/disturbi dell’apprendimento e del comportamento dalla 4° 

elementare alla 3° media. Insegnanti e genitori.  

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Lo scopo del presente progetto è quello di far acquisire ai bambini/ragazzi un metodo di 

studio efficace, fornendo gli strumenti per favorire una buona organizzazione del tempo e 

delle attività, sia a scuola che a casa per affrontare al meglio ogni tipo di prova scolastica e 

facilitare la gestione autonoma dello studio. 

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHE’ E’ IMPORTANTE STUDIARE 

CON METODO? 

Spesso, molti alunni dimostrano delle difficoltà ad acquisire gli strumenti che consentano 

loro di studiare nel modo migliore o non manifestano la giusta motivazione nei confronti 

dell’apprendimento. In alcuni casi, queste difficoltà possono essere amplificate da diversi 

fattori, come la scarsa concentrazione, una carente regolazione del comportamento, nonché 

la presenza di disturbi dell’apprendimento. 

In particolare, i bambini con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) o con Disturbo da 

Deficit dell’attenzione con o senza iperattività (ADHD e ADD) sono maggiormente a rischio di 

insuccesso scolastico, poiché sono facilmente distraibili, poco attenti e spesso impulsivi, 

oltre a difficoltà legate al funzionamento cognitivo del bambino. La letteratura scientifica ha 

dimostrato che queste caratteristiche peculiari del disturbo possono comportare difficoltà 

nel memorizzare le informazioni in classe e sfavorire un adeguato apprendimento scolastico. 

Una scarsa resa scolastica, a sua volta, può aumentare la manifestazione di comportamenti 

sregolati, che spesso favoriscono l’allontanamento o, addirittura, l’esclusione dal contesto 

scolastico e/o sociale, con importanti ricadute sull’autostima e sulle emozioni del bambino. 

Appare quindi di fondamentale importanza intervenire sulle abilità di studio, in modo da 

prevenire l’insuccesso scolastico e l’aumento dei disturbi del comportamento. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 OBIETTIVI GENERALI: 

• stimolare le conoscenze strategiche relative a un metodo di studio valido per diverse 

materie di studio 

• favorire un’adeguata organizzazione dello studio e dei compiti  
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• promuovere un adeguato atteggiamento e il rispetto delle norme di comportamento 

in classe, finalizzati all’apprendimento. 

• migliorare il grado di autonomia dei ragazzi nello studio e di accrescere la fiducia 

nelle loro competenze, per un migliore inserimento degli alunni alla scuola 

Secondaria inferiore. 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE 

Attività Impegno 

Con i bambini/ragazzi: 

• lavoro sulla motivazione e sull’organizzazione dello studio 

• insegnamento ed applicazione di strategie di studio efficaci 

• prove pratiche ed esercitazioni 

20 ORE  

 

Con gli insegnanti: 

condivisione delle modalità operative che mirino all’inclusione scolastica e 

alla gestione delle esigenze individuali 

4 ORE  

(2 INCONTRI  

DI 2 ORE) 

Con i genitori: 

formazione sulla gestione dei compiti e delle attività di studio 

2 ORE  

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la Scuola primaria che aderirà al Progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare il gradimento e l’efficacia dell’intervento potranno essere somministrati 

dei questionari di soddisfazione rispetto allo stesso. 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono esser modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia nei 

contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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PROGETTO “L’ABC DEI COMPITI” 

DESTINATARI: 

Genitori di bambini/ragazzi delle scuole elementari e medie che incontrano difficoltà nello 

svolgimento autonomo dei compiti a casa.  

  

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Molto spesso il momento dei compiti viene vissuto da genitori e bambini con ansia perché 

fonte di conflitti che compromettono la serenità familiare. 

Lo scopo del presente progetto è quello di fornire ai genitori alcuni strumenti pratici per 

affiancare i figli nello svolgimento dei compiti a casa.  

 

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHÉ È’ IMPORTANTE FORNIRE AI 

GENITORI STRATEGIE DI AFFIANCAMENTO DEI FIGLI? 

Molte difficoltà incontrate dagli studenti durante lo svolgimento pomeridiano dei compiti 

(scarsa organizzazione, poca concentrazione, bassa motivazione, scarso uso di strategie) 

portano a una grande perdita di tempo e ad un dispendio di energie. Se questa situazione 

non viene gestita adeguatamente e tempestivamente può provocare a lungo andare perdita 

di motivazione e di interesse verso l’attività scolastica con conseguenti ricadute sul 

rendimento scolastico; anche i rapporti genitori-figli potrebbero risentirne. 

Lo svolgimento quotidiano dei compiti, se affrontato con le giuste strategie, è un momento 

utile per consolidare gli argomenti affrontati in classe con l’insegnante  e acquisire maggiore 

sicurezza e velocità nell’esecuzione degli esercizi. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 OBIETTIVI GENERALI: 

• promuovere la generalizzazione delle strategie apprese in trattamento 

• favorire un’adeguata organizzazione nello svolgimento dei compiti; 

• promuovere un adeguato atteggiamento nei confronti dei compiti; 

• accrescere la fiducia nelle proprie capacità 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE 

Attività Impegno  

Con genitori e bambino/ragazzo 

Il genitori potrà assistere a due sedute 

pratiche di addestramento all’uso di:  

 

• strategie di organizzazione 

ambiente/materiale 

• strategie per la gestione del tempo 

(programmazione/monitoraggio) 

• strategie per favorire l’attenzione sul 

compito 

 

• Ad addestramento avvenuto  verrà 

effettuata una seduta di monitoraggio 

degli obiettivi 

Due incontri di 2 ore ciascuno genitori/figli + 

un incontro di 1 ora a distanza di due/tre 

settimane per il monitoraggio degli obiettivi 

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso le sedi del Centro Phoenix di Romano d’Ezzelino (VI), di 

Thiene (VI) e di Borgo Valsugana (TN). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prima dell’intervento verrà fatto compilare ai genitori un questionario per la rilevazione dei 

bisogni e allo scopo di valutare l’efficacia dell’intervento verranno somministrati dei 

questionari specifici nonché un questionario di soddisfazione finale.   

 

COSTI  

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono essere adattate nei contenuti a seconda delle richieste dei richiedenti. 
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ALLA RICERCA DELLA MOTIVAZIONE PERDUTA: INCONTRI 

INDIVIDUALI SULLO SVILUPPO DELLA MOTIVAZIONE E DELLA 

CONSAPEVOLEZZA NELL’ATTIVITÀ DI STUDIO. 

 

DESTINATARI 

Studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che manifestano scarsa 

consapevolezza dei propri punti di forza e dei propri limiti nonché scarsa motivazione 

all’attività di studio.  

 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Molto spesso gli studenti vivono passivamente l’attività di studio. Pur avendo gli strumenti 

per poter ottenere maggiori successi scolastici non riescono a farne un uso consapevole, 

autonomo e costante. Scopo del progetto è pertanto quello di stimolare una maggiore 

consapevolezza di sé e dei propri obiettivi in quanto studente in un’ottica di crescita 

personale e di responsabilizzazione. 

 

 ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHÉ SONO IMPORTANTI I 

PREREQUISITI? 

Studi recenti mostrano che gli studenti più efficaci tendono a distinguersi anche per 

l’atteggiamento che assumono verso la scuola e per gli obiettivi anche di tipo sociale che si 

pongono. A volte l’attività di studio diventa una routine che viene affrontata in modo passivo 

e totalmente inconsapevole come molte altre azioni della vita quotidiana come mangiare, 

guidare, lavarsi i denti ecc..ma lo studio non può essere svolto così!!Attraverso una maggiore 

consapevolezza la persona diventa più attenta a quelle che sono le sue risorse, i suoi limiti, 

le sue motivazioni essendo così nella migliore condizione per affrontare problemi, eventi e 

situazioni. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

OBIETTIVI GENERALI: 

• promuovere una maggiore capacità di riflettere su di sé e sugli eventi quotidiani; 

• sviluppare una maggiore tolleranza alla frustrazione  

• promuovere una maggiore autostima e percezione di autoefficacia 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITA’ PROPOSTE 

  

Attività Impegno 

Con il ragazzo verranno affrontate le seguenti tematiche: 

 

• perché non mi piace la scuola 

• perché  e per chi vado a scuola  

• come mi sento a scuola 

• a cosa servono i voti 

• come vivo e reagisco al fallimento scolastico 

• come gestisco la fatica scolastica 

• quali sono le mie risorse e i miei limiti 

• quali sono i miei obiettivi a breve, a medio e a lungo 

termine e come posso realizzarli 

 

Verranno proposti degli homework finalizzati al monitoraggio 

delle strategie apprese 

Un incontro di 1 ora 

dedicato ad ogni tematica 

più due incontri di 

monitoraggio da fare a 

distanza di tempo 

 

 SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso le sedi del Centro Phoenix di Romano d’Ezzelino (VI), di 

Thiene (VI) e di Borgo Valsugana (TN). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prima dell’intervento verrà fatto compilare ai genitori un questionario per la rilevazione dei 

bisogni e allo scopo di valutare l’efficacia dell’intervento verranno somministrati dei 

questionari specifici nonché un questionario di soddisfazione finale.   

 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono essere adattate nei contenuti a seconda delle richieste dei richiedenti. 
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ALUNNI DIFFICILI O CLASSI DIFFICILI:  INTERVENTO 

PSICOEDUCATIVO IN CLASSE 

 
DESTINATARI:  

Alunni e insegnanti di scuole di ogni ordine e grado. Genitori. 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Il presente progetto si propone di intervenire in classe sul singolo caso “difficile” o sulla intera 

classe “difficile” con l'applicazione di tecniche cognitive-comportamentali (es. Token 

economy, l'uso di rinforzi, ecc), l’uso di cartelloni e di strategie di automonitoraggio e 

autocontrollo, con lo scopo di modificare comportamenti, pensieri ed emozioni in un circolo 

virtuoso che coinvolge didattica, relazioni, benessere e clima della classe con beneficio sia 

del singolo che del gruppo nonché dell’insegnante stesso. 

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHÉ SONO IMPORTANTI LE 

CAPACITA’ DI  AUTOREGOLAZIONE? 

Solitamente un insegnante che passa per lo più da sola il suo tempo in classe e deve già 

svolgere i normali compiti didattici può incontrare difficoltà nella gestione di bambini/ragazzi 

con caratteristiche e bisogni peculiari come ad esempio disturbi di disregolazione attentiva, 

emotiva, e comportamentale (es. ADHD Disturbo da deficit dell’attenzione con 

impulsività/iperattività) o situazioni di disadattamento scolastico o disturbi del 

comportamento nel singolo soggetto in presenza o meno di handicap, così come può 

incontrare classi “difficili” ove prioritariamente al lavoro didattico è necessario creare la 

possibilità perché lo stesso si svolta. 

Intervenire sul singolo caso “difficile” o sulla intera classe “difficile” è fondamentale per i 

comportamenti, i pensieri e le emozioni di tutti i bambini e dell’insegnante stesso. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 OBIETTIVI GENERALI: 

• Acquisire le conoscenze teoriche e pratiche degli strumenti che consentono di 

inquadrare e affrontare al meglio la situazione del bambino “difficile” o della classe 

“difficile” 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE 

Attività 

• Incontro con gli insegnanti per discutere insieme il caso e inquadrare le difficoltà che 

emergono nella sua gestione in classe. 

• Osservazione occasionale in classe realizzata da una figura professionale competente 

(psicologa o tirocinante in psicologia) con una cadenza bi o trisettimanale durante la 

mattinata di scuola. 

• Elaborazione dei dati dell’osservazione con insegnanti e psicologi per fissare degli 

obiettivi condivisi e specifici di intervento su cui andare a lavorare. 

• Costruzione di intervento psico-educativo che tenga conto degli obiettivi 

precedentemente fissati, rivolto sia al singolo bambino che all’intera classe . 

• Osservazione sistematica di baseline 

• Intervento in classe 

• Supervisioni periodiche con gli insegnanti: inizialmente ogni 15 giorni, poi una volta al 

mese 

• Condivisione degli esiti con insegnanti e genitori 

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la Scuola che aderirà al Progetto o in sede congiunta 

per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare il gradimento e l’efficacia dell’intervento potranno essere somministrati 

dei questionari di soddisfazione rispetto allo stesso.  

COSTI  

Preventivo su richiesta. 

Progetto comprensivo di 15 ore tra formazione e riunioni di supervisione con insegnanti+ 27 

ore affiancamento ad insegnanti. 

 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono esser modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia nei 

contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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PREREQUISITI AGLI APPRENDIMENTI: DALLO SCREENING AL 

POTENZIAMENTO 
 

DESTINATARI 

Insegnanti della scuola dell'infanzia e genitori dei bambini inseriti all'ultimo anno della 

scuola dell'infanzia. 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

La scuola dell'infanzia è chiamata all'identificazione precoce dei soggetti potenzialmente  a 

rischio di Disturbi dell'apprendimento (DSA) come evidenziato dal Decreto Ministeriale 12-7-

2011 e dall’allegato “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

disturbi specifici dell’apprendimento”. Questo progetto si rivolge agli insegnanti della scuola 

dell'infanzia a cui è affidato l'importante ruolo di  promuovere lo sviluppo cognitivo, affettivo 

e sociale del bambino, allo scopo di formare gli insegnanti all’utilizzo di strumenti specifici 

per la valutazione dei prerequisiti agli apprendimenti e alla progettazione di laboratori di 

potenziamento degli stessi. 

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHÉ SONO IMPORTANTI I 

PREREQUISITI? 

L’alta incidenza delle difficoltà d’apprendimento rappresenta uno dei più rilevanti problemi in 

ambito scolastico e pedagogico (Stella e Biancardi,1997). Questo tipo di difficoltà sono alla 

base non solo di storie di insuccesso nella carriera scolastica ma finiscono spesso per 

compromettere anche lo sviluppo di un  equilibrato adattamento sociale (Masi, 1998). 

Risultano perciò di fondamentale importanza gli interventi di prevenzione e di recupero 

precoce, tanto più che questi interventi si sono rivelati essere maggiormente efficaci ed 

economici rispetto ad interventi più tardivi e sembrano poter condizionare positivamente 

un’evoluzione positiva del disturbo e lo sviluppo cognitivo del bambino con disturbo 

specifico dell’apprendimento. 

In questa prospettiva, diventa essenziale il ruolo degli insegnanti della scuola dell’infanzia, 

come soggetti privilegiati per l’individuazione precoce dei soggetti potenzialmente “a rischio” 

(Tretti & al., 2002). 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

OBIETTIVI GENERALI: 

• la sensibilizzazione e l’aggiornamento degli  insegnanti sulla tematica della prevenzione 

dei DSA e del Disturbo da Deficit dell'attenzione con Iperattività per individuare 

precocemente i bambini a rischio di problematiche riguardanti l’apprendimento  

• suggerire strategie e metodologie per una didattica di potenziamento inclusiva delle 
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differenze individuali e mirata ad una prima stimolazione delle abilità con 

addestramento all’uso di strumenti oggettivi 

• sensibilizzare i genitori alla collaborazione con gli insegnanti nella osservazione e 

rilevazione di indicatori di rischio e del loro significato 

• migliorare la comunicazione insegnanti-genitori-bambino 

  DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITA’ PROPOSTE 

 Progetto 1: formativo e di addestramento 

Attività Impegno 

Lezione frontale sui seguenti argomenti: 

• Presentazione della problematica dei DSA 

• Prerequisiti trasversali: attenzione, memoria, comportamento, motricità 

• Prerequisiti della lettura, della scrittura e del calcolo 

2 ORE 

• Presentazione del questionario IPDA (Identificazione Precoce delle 

Difficoltà d'Apprendimento, Terreni &al., Erickson,  2011), e del 

Questionario IPDAI (Identificazione precoce delle difficoltà di attenzione) 

• Prova pratica di compilazione 

• Addestramento alla correzione e all'interpretazione dei punteggi. 

• Presentazione di materiali di intervento per il potenziamento dei 

prerequisiti e delle abilità attentive. 

• Discussione sulla modalità di comunicazione di quanto emerso alla 

famiglia 

• Definizione del piano di somministrazione dei questionari (L’IPDA va 

compilato a novembre e a maggio dello stesso anno scolastico) 

3 ORE 

Attività di formazione in forma di conferenza 

• incontro per la presentazione del progetto all’interno di un percorso di 

formazione e aggiornamento comune per insegnanti e genitori. 

• Coinvolgimento dei genitori per la compilazione dei questionari sui 

disturbi dell'apprendimento. 

 2 ORE 

 

 Progetto 2: laboratori di potenziamento e supervisioni 

Attività Impegno 

• Brainstorming sulle attività comunemente realizzate dalle insegnanti per 

promuovere abilità specifiche e generali  e valutazione di efficacia ed 

efficienza. 

• Lavori in piccolo gruppo per progettare laboratori didattici di 

potenziamento delle abilità di prerequisito da rivolgere a tutta la classe 

su diversi obiettivi 

• Con il supporto degli psicologi individuare un possibile piano di lavoro 

2 ORE 
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mirato per i bambini risultati a rischio. 

 

Si prevedono due incontri di monitoraggio delle attività in corso di 

svolgimento. 

3 ORE  

(2 INCONTRI  

DA 1,5 ORE) 

Attività di formazione in forma di conferenza 

Incontro congiunto di restituzione degli esiti del lavoro svolto a insegnanti e a 

genitori insieme  

2 ORE 

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la Scuola dell’Infanzia che aderirà al Progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare l’efficacia del corso saranno monitorate le conoscenze degli 

insegnanti prima e dopo l’intervento e il grado di soddisfazione rispetto allo stesso. 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono esser modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia nei 

contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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I DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO A SCUOLA 

DESTINATARI: 

Insegnanti e genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 

secondo grado. 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Il presente progetto ha lo scopo di arricchire le conoscenze degli insegnanti e dei genitori 

riguardo la rilevazione e la diagnosi dei principali disturbi dell’apprendimento scolastico, far 

conoscere i principali strumenti di intervento in classe, favorire la collaborazione insegnanti- 

genitori e condividere le modalità di progettazione di una didattica inclusiva. 

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHÉ È IMPORTANTE PARLARE DI 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO? 

L’alta incidenza delle difficoltà d’apprendimento rappresenta uno dei più rilevanti problemi in 

ambito scolastico e pedagogico (Stella e Biancardi,1997). Questo tipo di difficoltà sono alla 

base non solo di storie di insuccesso nella carriera scolastica ma finiscono spesso per 

compromettere anche lo sviluppo di un  equilibrato adattamento sociale (Masi, 1998). Per 

questo motivo risulta di fondamentale importanza la rilevazione delle difficoltà e la messa in 

atto di interventi tempestivi con l’alunno e con la classe. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

OBIETTIVI GENERALI: 

• Favorire la rilevazione e la diagnosi dei principali disturbi dell’apprendimento scolastico: 

dislessia, discalculia, disortografia, disturbi della comprensione del testo. 

• Sviluppare strategie di intervento in classe sulle problematiche dell’apprendimento. 

• Favorire la collaborazione tra insegnanti e genitori. 

• Definizione di una didattica inclusiva nelle classi al cui interno sono inseriti alunni con 

diagnosi di DSA. 

• Linee operative per la gestione dei DSA alla luce delle recenti Raccomandazioni della 

Consensus Conference e delle normative vigenti (legge 170/2010 e successive 

applicazioni). 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITA’ PROPOSTE 

Attività Impegno 

Lezione frontale con gli insegnanti sui seguenti temi: 

• Diagnosi dei principali disturbi dell’apprendimento scolastico 

• Strumenti di rilevazione delle difficoltà 

• Strategie di intervento in classe 

• Didattica inclusiva 

10 ORE  

(5 INCONTRI 

DI 2 ORE) 

Incontro con i genitori: “I disturbi dell’apprendimento: dislessia, discalculia, 

disturbi della comprensione…. Come riconoscerli e come aiutare i propri figli” 

2 ORE 

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la Scuola dell’Infanzia che aderirà al Progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare l’efficacia del corso saranno monitorate le conoscenze degli 

insegnanti prima e dopo l’intervento e il grado di soddisfazione rispetto allo stesso. 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono esser modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia nei 

contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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IL BENESSERE DELL’INSEGNANTE E DEGLI ALUNNI IN CLASSE: 

COME MIGLIORARE IL CLIMA DELLA CLASSE E PREVENIRE LO 

STRESS DELL’INSEGNANTE 
 

DESTINATARI 

Insegnanti di scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado. 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Lo scopo di questo progetto è quello di favorire il benessere dell’insegnante e della classe, 

attraverso l’acquisizione di modalità comunicative e relazionali più potenti e consapevoli e 

l’implementazione delle abilità pro sociali e comunicative negli alunni, al fine di prevenire e  

gestire lo stress legato al contesto scolastico. 

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHÉ È IMPORTANTE PREVENIRE E 

GESTIRE LO STRESS A SCUOLA? 

Il clima della classe influenza notevolmente il livello di motivazione degli alunni e il loro 

impegno.  

La ricerca dimostra che gli insegnanti efficaci usano le loro conoscenze, competenze e la 

loro pratica per trasformare le aule in ambienti stimolanti, che massimizzino le occasioni di 

apprendimento e motivino gli studenti. 

Dato il ruolo fondamentale dell’insegnante nel favorire un clima ottimale nella classe, è 

indispensabile prevenire i suoi livelli di stress. Numerosi studi hanno dimostrato che alcune 

categorie di lavoratori, a causa di particolari fattori stressogeni legati all’attività professionale, 

sono soggetti a rischio di sindrome del burnout. Tale condizione è caratterizzata da 

affaticamento fisico ed emotivo, atteggiamento distaccato e apatico nei rapporti 

interpersonali, e sentimento di frustrazione. Appare quindi evidente come la prevenzione 

dello stress negli insegnanti sia di fondamentale importanza per favorire il benessere della 

classe. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

OBIETTIVI GENERALI: 

• Favorire la comprensione  e il riconoscimento delle emozioni 

• Favorire lo sviluppo delle abilità di comunicazione e di problem solving  

• Migliorare l’autostima  

• Progettazione di laboratori di intervento in classe 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITA’ PROPOSTE 
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Attività Impegno 

Lezione frontale con gli insegnanti:  

• Comprendere e riconoscere le emozioni in sé e nell’altro come base per 

una comunicazione efficace 

• Sviluppare un pensiero razionale ed emotivo da proporre poi nella 

comunicazione interpersonale come base per la prevenzione dello stress 

e del conflitto nella relazione  

• Le abilità di problem solving alla base della pro socialità anche in 

situazioni di conflitto potenziale 

• L’autostima come esito di una corretta conoscenza e rispetto di sé e 

dell’altro . Applicazioni per insegnanti e  alunni  

• Lo stile comunicativo dell’insegnante come garanzia del clima in classe: 

strategie di comunicazione efficace e coinvolgente 

• Guida alla applicazione in classe di quanto appreso con formulazione di 

un progetto di creazione di laboratori strutturati per classi o condizioni 

particolarmente “difficili” 

16 ORE 

Supervisione alla attuazione del/dei progetti specifici rivolti a insegnanti e/o a 

classi di alunni e valutazione di efficacia 

4 ORE 

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la Scuola dell’Infanzia che aderirà al Progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare l’efficacia del corso saranno monitorate le conoscenze degli 

insegnanti prima e dopo l’intervento e il grado di soddisfazione rispetto allo stesso. 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono esser modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia nei 

contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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PROGETTO “STUDIARE CON METODO” 

DESTINATARI 

Scuole primarie e secondarie che intendono favorire il miglioramento delle abilità di studio 

degli studenti. 

 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO 

Lo scopo del presente progetto è quello di favorire lo sviluppo di un adeguato metodo di 

studio attraverso l’insegnamento e la sperimentazione in gruppo di strategie per migliorare 

l’organizzazione, la comprensione del testo e la memorizzazione. Tali strategie possono 

rinforzare il senso di autoefficacia e l’autonomia nello studio. Il confronto di gruppo diventa 

spesso motivo di socializzazione e condivisione di obiettivi comuni. 

 

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHE’ E’ IMPORTANTE FORNIRE UN 

BUON METODO DI STUDIO AGLI STUDENTI? 

Molti studenti sono poco consapevoli di cosa significa studiare. Dunque ricorrono spesso a 

strategie dispendiose, improvvisate e poco efficaci a lungo termine. Molte difficoltà 

incontrate dai ragazzi durante lo studio (scarsa organizzazione, bassa motivazione, scarso 

uso di strategie adattive a favore di strategie disadattive, mancata applicazione di un 

adeguato metodo di studio, poca costanza nello studio) compromettono in modo 

significativo il successo scolastico, con un conseguente rischio di allontanamento o, 

addirittura, l’esclusione dal contesto scolastico e/o sociale, con importanti ricadute 

sull’autostima e sulle emozioni. Appare quindi di fondamentale importanza intervenire 

tempestivamente sulle abilità di studio, in modo da prevenire l’insuccesso e l’abbandono 

scolastico.  

Un tutor specializzato li guiderà nella scelta e nell’applicazione di strategie più attive di 

approccio al testo stimolando il ragionamento e la capacità di fare inferenze e collegamenti.  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

OBIETTIVI GENERALI: 

• stimolare le conoscenze strategiche relative ad un metodo di studio generalizzabile a 

diverse materie di studio; 

• favorire un’adeguata organizzazione dello studio e dei compiti; 

• promuovere un atteggiamento attivo e positivo nei confronti dell’apprendimento; 

• migliorare la motivazione e il grado di autonomia dei ragazzi nello studio e 

accrescere la fiducia nelle loro competenze. 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITA’ PROPOSTE 

 

Attività Impegno 

Con gli studenti: 

• intervento sull’organizzazione e la pianificazione 

del tempo e dei materiali scolastici; 

• insegnamento ed applicazione di strategie di 

studio efficaci; 

• addestramento alla creazione in autonomia di 

mappe e schemi; 

• lavoro sulla motivazione e sugli stili attributivi. 

 

Incontro di restituzione con insegnanti e genitori 

2 incontri settimanali di 3 ore 

ciascuno per la durata di 3 

settimane 

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso le scuole aderenti al Progetto. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

All’inizio del corso verranno proposte agli studenti una prova di studio e dei questionari 

relativi all’approccio allo studio che verranno ripetuti a percorso concluso per valutarne 

l’efficacia. Inoltre allo scopo di valutare il gradimento dell’intervento verranno somministrati 

dei questionari di soddisfazione. 

 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

VARIAZIONI SUI PROGETTI 

Le proposte possono essere adattate nei contenuti a seconda delle richieste dei richiedenti. 
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PROGETTO COACHING PER “MOTIVARE E MOTIVARSI” 

 

DESTINATARI: 

Insegnanti della scuola secondaria di secondo grado. 

 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO: 

Dare sostegno e motivazioni agli insegnanti nelle relazioni sia con gli studenti che 

con le famiglie al fine di un miglioramento del clima che faciliti la relazione e i 

processi di apprendimento in classe. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Sviluppare competenze di leadership personali e specifiche del docente 

approfondendo in modalità personale le proprie modalità di comunicazione sotto 

stress e in condizioni ideali, la propria capacità di autoregolazione emotiva, nonché 

implementare la capacità di gestione del conflitto attuando sia azioni di negoziazione 

che di creazione e modulazione delle dinamiche insite nel sistema insegnante –team 

– ente/scuola – ragazzo singolo – gruppo classe – genitori – realtà esterna.  

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE: 

 

Attività Impegno 

Con insegnanti: 

• incontro di presentazione del progetto e impianto 

teorico-scientifico sottostante con indicatori di 

efficacia 

• compilazione dei questionari per capire le aree su 

cui andare a lavorare 

• incontro di presentazione dei risultati emersi dai 

questionari e scelta aree su cui lavorare 

Per ogni area scelta:  

� invio griglia autovalutazione settimanale 

per verifica raggiungimento obiettivi 

� incontro consegna dati emersi dalle 

autovalutazioni e presentazione della 

nuova area di lavoro 

 

2 ore 

 

 

Online – da concordare 

impegno 

 

 

 

2 ore  
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� supervisione via Skype o in modalità da 

concordare  

Per ogni singolo insegnante compilazione, correzione, 

invio feedback su proprie modalità di comunicazione, di 

gestione dello stress, di problem-solving, ecc … con 

consigli personali per la loro implementazione e verifica 

dei miglioramenti nel tempo del progetto.  

 

 

Online – da concordare 

impegno 

 

 

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la scuola che aderirà al progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare il gradimento e l’efficacia dell’intervento potranno essere 

somministrati dei questionari rispetto allo stesso.  

 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono essere modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia 

nei contenuti che nelle ore totali di formazione. 

Nel caso specifico del progetto, essendo molto “personalizzato” sulla storia della 

scuola, sulle esigenze specifiche e pratiche da implementare velocemente, sulle 

competenze da parte dei docenti, il progetto può essere esteso a scuole di ogni 

ordine e grado e variare significativamente nelle modalità di applicazione in funzione 

delle distanze, della familiarità con mezzi di comunicazione a distanza, ecc… 

 

Si rimane a disposizione per ogni esigenza posta dalla scuola.  
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QUALE FUTURO DESIDERO? LA SCELTA DELLA SCUOLA E LO 

SVILUPPO DI COMPETENZE TRASVERSALI E CAPACITÀ DECISIONALI 

 

DESTINATARI: 

Genitori delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. 

 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO: 

Fornire ai genitori elementi chiari per aiutare i figli nel processo decisionale 

sottostante alla scelta di una scuola secondaria. 

Tale scelta spesso viene affrontata dai ragazzi, e talora dai genitori, con poca 

conoscenza dello stato attuale e futuro del mercato del lavoro, delle competenze da 

sviluppare durante il percorso scolastico, spesso trasversali e inerenti la 

comunicazione, la gestione dei conflitti, il problem solving, la conoscenza ed 

esplicazione condivisa tra ragazzo e famiglia dei criteri esterni e interni di scelta che 

poi influenzano in modo determinante il successo o meno del percorso formativo 

intrapreso. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Sviluppare nei genitori la capacità di aiutare maggiormente i figli nel processo 

decisionale e nel proiettarsi nel futuro riconoscendo e sviluppando le competenze 

mancanti o carenti e valorizzando i punti di forza dei ragazzi. 

Tutto questo ad integrazione del processo di orientamento scolastico specifico 

effettuato dagli insegnanti. 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE: 

 

Attività Impegno 

Lezione frontale: 

“La scelta della scuola superiore in un mondo che 

cambia” 

 

1,5 Ore 

Lezione frontale: 

“Rinforzare nei figli la consapevolezza di sé e la 

formulazione di un progetto di vita consapevole” 

 

1,5 Ore 

 

 

 



  

Progetti sviluppati dal Centro Phoenix srl, Centro di Psicologia, Neuropsicologia, Riabilitazione e Psicoterapia                           

                  Via Bassanese 72/A, 36060 Romano d’Ezzelino (VI), tel. 0424382527; sito web: www.centrophoenix.net 53 

  

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la scuola che aderirà al progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare il gradimento e l’efficacia dell’intervento potranno essere 

somministrati dei questionari rispetto allo stesso.  

 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono essere modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia 

nei contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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GESTIONE DELLA CLASSE: COME AFFRONTARE SITUAZIONI 

CONFLITTUALI E COME MEDIARE AI CONFLITTI 

 

DESTINATARI: 

Insegnanti della scuola secondaria di secondo grado. 

 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO: 

Formare gli insegnanti alla migliore creazione e gestione delle dinamiche del gruppo 

classe che costituiscono, oggi, più che mai, il vero problema per molti insegnanti. 

 

Anche la gestione di alunni con bisogni speciali (BES), con talora problemi di 

comportamento, ma non solo, delle relazioni con le famiglie, viene condizionata e 

affrontata usando in modo virtuoso il gruppo classe a supporto del rispetto delle 

regole della classe e di un clima più positivo. 

 

Enorme rilevanza ha lo sviluppo o l’implementazione dell’autorevolezza e della 

capacità di leadership del singolo insegnante, non solo esperto della propria 

disciplina, non solo esperto didatta, ma sempre più dotato di una leadership che 

“ispira” e guida i propri alunni con soddisfazione al raggiungimento di obiettivi 

comuni scolastici e dei singoli. 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE: 

 

� Lezione frontale e discussione di gruppo su video e situazioni esemplificative. 

� Esercizi di riformulazione di frasi in funzione di un obiettivo win-win con 

adolescenti. 

� Sperimentazione in itinere tra un incontro e l’altro con condivisione in Area 

Riservata del nostro sito internet (area riservata protetta da password) 

moderata dal relatore 

 

 

Attività Impegno 

Lezione frontale con discussione ed esemplificazioni in 

gruppo:  

“Leadership dell’insegnante e strategie per 

implementarla”  

 

3 Ore 
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Lezione frontale con discussione ed esemplificazioni in 

gruppo:  

“La gestione dei conflitti: mediazione e negoziazione” 

 

3 Ore 

Lezione con discussione ed esemplificazioni in gruppo:  

“La gestione della classe e la gestione ottimale della 

comunicazione” 

 

3 Ore 

 

 

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la scuola che aderirà al progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare il gradimento e l’efficacia dell’intervento potranno essere 

somministrati dei questionari rispetto allo stesso.  

 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono essere modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia 

nei contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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“I PROBLEMI COMPORTAMENTALI” – COME INTERVENIRE E QUALI 

STRATEGIE DIDATTICHE ADOTTARE 

 

DESTINATARI: 

Insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 

 

SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO: 

Nasce dalla difficoltà di integrare in una didattica strutturalmente inclusiva le 

esigenze e i bisogni sempre diversi di bambini e ragazzi, dove la necessità di 

adottare tecniche compensative, dispensative, strategie didattiche inclusive, si 

arenano spesso di fronte alla necessità di gestione di comportamenti problematici 

con il risultato di rendere impossibile o estremamente difficile all’insegnante 

perseguire e raggiungere obiettivi sia didattici che educativi per l’intera classe. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Prevenire le problematiche comportamentali in classe con una didattica 

strutturalmente inclusiva che integra le risposte ai diversi bisogni degli studenti con 

una gestione oculata del clima in classe e della leadership dell’insegnante. 

 

Rivisitare e superare le modalità di gestione delle problematiche di comportamento 

storicamente nate per gestire i problemi di ragazzi/bambini con disturbi di 

autoregolazione, quali ad esempio ADHD o Disturbi oppositivo-provocatori, alla luce 

delle tecniche di sviluppo e governo delle dinamiche di gruppo.  

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITÀ PROPOSTE: 

 

Attività Impegno 

Lezione frontale: 

“Dal deficit neurologico all’attenzione didattica” 

Dal Disturbo di apprendimento alle diverse modalità di 

apprendere. 

L’azione didattica compensativa in classe. 

 

3 Ore 

Lezione frontale: 

“Dal Disturbo da deficit di attenzione con/senza 

impulsività/iperattività, ai problemi di comprensione, 

 

3 Ore 
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di rappresentazione mentale, di produzione, …” 

Strategie ottimali per la classe utili a chi ha un BES 

Lezione frontale: 

“Dalla lettura di una relazione clinica alla scelta di una 

misura compensativa e dispensativa” 

Quale spazio di manovra. 

 

3 Ore 

Lezione frontale: 

“Strategie compensative applicate ai diversi profili di 

competenza” 

 

3 Ore 

 

 

 

SEDE 

Gli incontri saranno realizzati presso la scuola che aderirà al progetto o in sede 

congiunta per più scuole che si uniscono per la realizzazione del progetto.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di valutare il gradimento e l’efficacia dell’intervento potranno essere 

somministrati dei questionari rispetto allo stesso.  

 

COSTI 

Preventivo su richiesta. 

 

VARIAZIONI SUI PROGETTI  

Le proposte possono essere modificate a seconda delle richieste dei richiedenti sia 

nei contenuti che nelle ore totali di formazione. 
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ALCUNI ARGOMENTI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER 

INSEGNANTI E/O GENITORI 

Eventualmente traducibili in specifici laboratori da attuare in classe 

Si riportano alcune tematiche di possibile interesse alle quali, su richiesta, ne possono 

essere raggiunte di altre. 

Qualora un tema di vostro interesse non compaia nell’elenco seguente si prega di 

richiederci progetto formativo e preventivo ad hoc. 

 

1. Lo sviluppo di un clima positivo e di collaborazione in classe 

2. La prevenzione e la gestione del conflitto e dell’aggressività in classe: strategie per una 

comunicazione efficace e positiva (con eventuale laboratorio) 

3. La modifica e l’adattamento della didattica della classe in funzione di bisogni speciali: 

dall’adattamento dei testi, alla didattica, alle strategie di inclusione e partecipazione alla 

lezione per bambini con ADHD, DSA, disabilità intellettive anche gravi 

4. Strategie per sviluppare l’autostima e l’autoefficacia in genitori, insegnanti e  ragazzi 

come base per uno sviluppo positivo 

5. Videogiochi e videoterminali e le nuove tecnologie: opportunità o dipendenza? 

6. La comunicazione tra scuola e famiglia: strumenti per favorire la collaborazione 

7. Bulli? No grazie! Formazione per genitori, insegnanti e  laboratori per i ragazzi 

8. Addestramento al corretto utilizzo ragionato degli audiolibri e dei software compensativi 

per i DSA in integrazione con un metodo di studio ottimale 

9. Laboratorio per migliorare la comprensione del testo 

10. Laboratorio per l’apprendimento cooperativo 

11. Laboratorio per il potenziamento cognitivo dell’attenzione   

12. Laboratorio per lo sviluppo dell’autostima 

13. ….. 

Altri a richiesta … 
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Centro Phoenix srl 
Psicologia, Neuropsicologia, Riabilitazione e Psicoterapia 

Direttore Sanitario Dott.ssa Carla Mogentale 
Centro Accreditato alla diagnosi e certificazione ai fini della legge 170/10 per i 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento Regione Veneto dal 2013 al 27 Marzo 2015 
Centro di Eccellenza Biofeedback Federation of Europe (BFE) 

 

 

Sede legale: Via Bassanese n. 72/A, 36060 Romano d’Ezzelino (VI) 

Sedi operative: Romano d’Ezzelino (VI); Bassano del Grappa (VI); Thiene (VI); 

Borgo Valsugana (TN); Padova (PD) 

Tel./Fax.  0424-382527; cell: 347-8911893; 

Sito web: www.centrophoenix.net; e-mail: info@centrophoenix.it 

 

 

 

 

 


