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Corso di Formazione "Il Disturbo da Deficit di
Attenzione/Iperattività e problematiche
associate - Come riconoscerlo e
fronteggiarlo"
Agrigento – 2 e 3 Marzo
Totale ore 14
PREMESSA
Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, o
DDAI (ADHD - Attention Deficit and Hyperactivity
Disorders),
è
un
disturbo
evolutivo
dell’autocontrollo.
Comprende
difficoltà
di
attenzione e concentrazione, difficoltà nel controllo
degli impulsi e del livello di attività. Questi problemi
derivano sostanzialmente dall’incapacità del
bambino di regolare il proprio comportamento in
funzione del trascorrere del tempo, degli obiettivi da
raggiungere e delle richieste dell’ambiente. È bene precisare che l’ADHD non è una normale fase
di crescita che ogni bambino deve superare, non è nemmeno il risultato di una disciplina
educativa inefficace, e tanto meno non è un problema dovuto alla «cattiveria» del bambino.
L’ADHD è un vero problema, per l’individuo stesso, per la famiglia e per la scuola, e spesso
rappresenta un ostacolo nel conseguimento degli obiettivi personali. È un problema che genera
sconforto e stress nei genitori e negli insegnanti i quali si trovano impreparati nella gestione del
comportamento del bambino. È necessario che si conosca la natura del disturbo e che gli adulti
che interagiscono con i bambini con ADHD focalizzano l’attenzione sulle reali motivazioni che
sottostanno a manifestazioni comportamentali non adattive e non funzionali all’apprendimento.
OBIETTIVI
Il corso fornisce le informazioni principali utili ad identificare nel bambino segni evocativi di una
possibile problematica DDAI. Fornisce strumenti per un intervento iniziale di contenimento e per
la didattica.
DESTINATARI
Sono ammessi al corso Psicologi, Logopedisti, Terapisti della Neuropsicomotricità dell’Età
evolutiva, Insegnanti, Assistenti all’autonomia e alla comunicazione, Educatori, Assistenti Sociali,
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oltre tutti coloro che sono in possesso di una formazione in ambito psicoeducativo o sanitario, e
che operano con persone che presentano tale disturbo.
DOCENTE
Il corso sarà interamente tenuto dal dott. Fabio Scannella, Psicologo Psicoterapeuta Specialista in
Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, con specializzazione nella formulazione della diagnosi
nelle diverse fasce d'età’ in merito alle disabilità intellettive, alle sindromi associate, alla
psicopatologia psichiatrica. Vanta altresì un alto livello di specializzazione nelle diverse fasce
d’età per la psicoterapia cognitivo comportamentale dal parent-training, teacher training,
psicoterapia individuale e di coppia.
METODOLOGIA DIDATTICA
La didattica sarà di tipo partecipativo: verranno alternati momenti di relazione-dibattito,
esercitazioni pratiche, simulate.
CALENDARIO
Il corso avrà una durata complessiva di 14 ore in formula weekend.

Le date previste sono le seguenti:
Week-end

Sabato 02/03/2019 dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Domenica 03/03/2019 dalle ore 8.30 alle ore 13.30

PROGRAMMA DEL CORSO
1° GIORNO
•
•
•
•
•
•
•
•

6 ORE

Questionario pre-apprendimento
Le basi neurobiologiche del DDAI
Le componenti ambientali
Le funzioni esecutive
DDAI: definizione e criteri diagnostici
Strumenti di valutazione: intellettiva e comportamentale e psicopatologica: cenni
Discussione
Profilo cognitivo, comportamentale e emotivo del DDAI
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Linee guida per insegnanti (DDAI e BES)

2° GIORNO
• • Questioni associate al DDAI: - Disturbo del linguaggio - Disturbo
emozionale dell’infanzia - Disturbo oppositivo provocatorio - Disturbo della
condotta: cenni
• Il trattamento cognitivo comportamentale del DDAI
• Strumenti di osservazione: ABC comportamentale
• Il parent training: - stili educativi - coerenza educativa - il ruolo delle altre
agenzie educative - il teacher training
• Il trattamento del bambino DDAI: - dall’aumento dei tempi di attenzione e
concentrazione all’apprendimento dell’Autoregolazione emotiva e
comportamentale.
• Bibliografia
• Discussione
• Questionario di verifica degli apprendimenti

6 ORE

TOTALE 12 ORE

SEDE DEL CORSO
Agrigento – Via Lombardia, 50 (Villaggio Mosè)
INFORMAZIONI
Tel. 0922.651672 Fax 0922.1836075
E-mail: info@isors.it
Sito web: http://www.isors.it
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