Seminario introduttivo

Seminario di chiusura

Lunedì 20 Febbraio 2017
17:00 – 19:00

Maggio 2017
(un sabato da individuare)
8:30 – 17:30

17:00 Presentazione del corso
Dott.ssa Anna Maria Corretti
(Dirigente Scolastica dell’Istituto
Comprensivo “Leonardo da Vinci”)

17:30 “Disregolazione affettiva e
problematiche di
comportamento”
Dott.ssa Annarita Milone
Dott.ssa Azzurra Manfredi
Neuropsichiatre infantili e
psicoterapeute del Servizio di
valutazione e trattamento dei disturbi
della condotta dell’IRCCS Stella Maris
di Pisa

18:15 “Ostacoli e risorse per un
percorso scolastico idoneo”
Dott.ssa Cinzia Fratoni
Dott.ssa Laura Ruglioni
psicologhe e psicoterapeute del
Servizio di valutazione trattamento dei
disturbi della condotta dell’IRCCS
Stella Maris di Pisa

18:45 “Gli aspetti organizzativi della
fase laboratoriale”
Ins. Claudia Lucatello
Ins. Patrizia Marini

08:30 Registrazione partecipanti
09:00 Introduzione
Dott.ssa Anna Maria Corretti
(Dirigente
Scolastica
dell’Istituto
“Leonardo da Vinci”)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“LEONARDO DA VINCI”
Via del Fornacione, 1 - PISTOIA

Tel. 0573 964215 – Fax. 0573 451137
www.istitutoleonardodavincipt.gov.it
istleopt@virgilio.it

09:30 Gli esperti rispondono:
Prendendo spunto dalle problematiche
presentate dalle scuole, l’équipe
dell’IRCCS Stella Maris di Pisa
proporrà strategie di intervento e
possibilità di inclusione degli alunni
con disturbi di condotta.

11:00 - 11:15 Pausa caffè
11:15 Coping Power Program
Risultati e difficoltà incontrate nelle
classi che hanno partecipato al
progetto. Saranno esposti gli elaborati
utilizzati dai docenti.

12:30 Discussione
13:00 Pausa pranzo
14:00 Work-shop:
Riflessioni e discussione con le esperte
su specifiche problematiche proposte
dai docenti per ciascun ordine di
scuola.

16:30 Riflessioni finali
17:30 Termine dei lavori

Comportamento ed emozioni:
ostacoli e risorse per un percorso
scolastico adattivo
2016 - 2017

SEMINARI DI FORMAZIONE:

- 20 Febbraio 2017
- Maggio 2017 (data da definire)
Biblioteca Comunale San Giorgio,
Aula “Tiziano Terzani”

Le scuole si trovano ad accogliere sempre
più alunni con disturbo della condotta,
incontrando difficoltà ad assicurare un
piano di inclusione e formazione efficace e
personalizzato, in quanto possono incidere
le seguenti variabili:
 Le cause dei disturbi
 I contesti di inserimento
 Le famiglie di provenienza
 Le competenze relazionali e
didattiche dei docenti
 Le collaborazioni con i soggetti
esterni alla scuola

IL CORSO OFFRE:
1. Un approfondimento teorico delle
tipologie del disturbo in base alle cause
e alle manifestazioni, attraverso due
SEMINARI
di
FORMAZIONE
(scheda di iscrizione/ALL. 1 da
inviare via mail all’Istituto “Leonardo
da Vinci” entro il 16 febbraio 2017)
2. Uno stimolo a vagliare varie esperienze
da proporre agli esperti, come singoli
casi da studiare e approfondire in una
modalità di conoscenza che parte
dall’esperienza concreta e si realizza in
uno
sportello
di
consulenza
(TEACHER HELP).
Per
accedere
alla
consulenza
laboratoriale è necessario compilare la

scheda per la segnalazione del caso
specifico/ALL.2, da inviare via mail
all’Istituto “Leonardo da Vinci” entro
il 28/02/2017.
Per ogni caso specifico i docenti
avranno a disposizione due spazi di
un’ora e mezzo ciascuno per la
consulenza da parte dell’équipe di
esperti dell’IRCCS Stella Maris di Pisa.
Le attività si terranno presso la sede
dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di
Pistoia, da marzo a maggio 2017.
3. Un percorso concreto da attuare nella
gestione di classi problematiche
(COPING POWER PROGRAM)

Istituto Comprensivo Statale
“Leonardo da Vinci”
Via del Fornacione 1 - PISTOIA
Tel. 0573 964215 - Fax 0573 451137
E mail: istleopt@virgilio.it
www.istitutoleonardodavincipt.gov.it

Il corso è rivolto a tutti i docenti delle
scuole del primo e secondo ciclo
d’istruzione del territorio pistoiese.

Per ciascun percorso attivato verrà
rilasciato un attestato di partecipazione
valido per la formazione-aggiornamento.

Il progetto è finanziato nell’ambito del
P.E.Z. (Progetto Educativo Zonale) dei
Comuni della Zona Pistoiese, 2016-2017

