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Al personale docente 
Agli Atti 

 

Roma, 3 ottobre 2022 
 

Circolare n. 11/A.S. 2022-2023 
Oggetto: Percorsi di formazione autunnale 

 
L’IC Sandro Onofri organizza due appuntamenti formativi per i docenti (di ruolo e non) dei due ordini di scuola. 

 

1) Incontro con le Operatrici dell’Associazione Una Zebra a Pois, che già dall’A.S. 2021-2022 organizza il 
servizio di counseling di supporto specifico per lo spettro autistico nella scuola. 
L’anno scorso furono organizzati due Workshop, uno teorico e un secondo pratico per avviare la collaborazione 
fra i docenti e l’Associazione. 
Quest’anno ci sarà un Workshop con taglio prettamente pratico, sui seguenti temi: 
 Introduzione alle strategie pratiche per la gestione dell’alunno/a autistico/a nel contesto scolastico; 
 Strategie di base per favorire una maggiore integrazione dell’alunno tra i pari e nel contesto scolastico; 
 Analisi dei case studies. 

E’ utile partecipare per analizzare insieme i diversi casi presenti quest’anno a scuola (in tutti i Plessi) e cominciare 
a gettare le basi per il percorso di supporto a docenti, famiglie, classi che si svolgerà durante l’anno. 

 

Il Workshop si terrà il giorno Giovedì 13 ottobre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nel Plesso Graziosi (Via 
Greve 99-105). 

 
Come l’anno scorso, partirà poi una seconda fase del percorso dello Sportello di consulenza e supporto per 
l’Autismo gestito dall’Associazione. Lo sportello sarà attivo nella scuola nei giorni ed orari che indicheremo. La 
sede può essere concordata, nel senso che ci si può mettere d’accordo su dove incontrarsi (parlo dei vari Plessi 
della Scuola) e sull’ora dell’appuntamento. L’intervento può essere organizzato come consulenza sul PEI, incontro 
con il Team insegnanti o con un gruppo di Docenti, incontro con il/i docenti di sostegno e/o OEPA, osservazione 
sul posto, attività in classe concordata con gli insegnanti, colloquio e supporto per le famiglie, consigli, ecc. 

 
2) Percorso formativo con gli Operatori dell’AIDAI (Associazione Italiana per i Disturbi dell’Attenzione e 

Iperattività). 
Segue in calce programma di massima del percorso e prime indicazioni. 

 
La scuola si impegna a organizzare queste due iniziative, ma è utile capire da subito le intenzioni (o meno) di 
partecipazione degli insegnanti, perché eventualmente si convoglierebbero i fondi su altri tipi di formazione/supporto. 
Vi chiediamo dunque di compilare e inviare il Modello Google reperibile al seguente link entro e non oltre Mercoledì 5 
ottobre 2022, così capiamo se abbiamo un minimo di partecipanti. 
L’adesione non è obbligatoria, ma mi permetto di sottolinearne l’utilità, visto soprattutto il taglio pratico e di ausilio  fattivo 
che entrambe le iniziative comportano. 

 

LINK PER MODELLO GOOGLE: 
 

http://shorturl.at/bmnz5 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93) 
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Associazione Italiana per i Disturbi dell'Attenzione e Iperattività 
ONLUS – REGIONE LAZIO 

 

 
 

PROGETTO DI FORMAZIONE, OSSERVAZIONE SISTEMATICA E SPORTELLO DI 

SUPPORTO NELLE SCUOLE PER ALUNNI CON ADHD E PATOLOGIE CORRELATE 

L’AIDAI propone alle scuole un progetto di Consulenza Scolastica attraverso delle Osservazioni Sistematiche e una 
formazione specialistica relativa all’ADHD e patologie correlate, utile nei casi in cui specifici alunni con problematiche 
didattiche, comportamentali ed emotive rendano particolarmente complessa l’attività curriculare e ci sia una difficoltà 
nel potenziare e valorizzare anche le risorse del singolo nel gruppo classe e della classe stessa. 
Il progetto si articola in quattro momenti: 

1) Fase di formazione; 

2) Sportello di ascolto e counseling online; 

3) Fase di osservazione; 

4) Fase di restituzione. 

1. FASE DI FORMAZIONE 

La fase di formazione iniziale consente di poter presentare agli insegnanti della scuola le caratteristiche principali dei 
profili neuropsicologici in età evolutiva connessi alla sintomatologia ADHD e patologie correlate (DOP, DC). In 
particolare la formazione si articola secondo il seguente programma: 

 Introduzione neuropsicologica; 

 Condivisione delle principali tecniche di intervento scolastico più opportune (secondo linee guida ebuone prassi); 

 Tecniche di individuazione ed osservazione del problema (schede di screening e di osservazione del caso per 
insegnanti); 

 Confronto sui casi clinici proposti dai docenti e presentati dai formatori. 

TEMPI: 8 ore suddivise in quattro incontri (Plesso Graziosi/Quartararo) nelle seguenti date: 
 

Mercoledì 9 novembre 2022 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 Dr.ssa Eleonora Castellaro 
Giovedì 17 novembre 2022 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 Dr.ssa Patrizia Giardino 
Giovedì 24 novembre 2022 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 Dr.ssa Giusy Spinola 
Mercoledì 30 novembre 2022 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 Dr.ssa Eleonora Castellaro 

 

2. SPORTELLO DI ASCOLTO E COUNSELING ONLINE 

Lo sportello viene idealizzato come uno spazio dedicato a genitori e insegnanti al fine di creare la miglior sinergia 
comunicativa per il benessere psicoeducativo degli alunni con disturbi collegati all’ADHD. Il fine è fornire la possibilità 
di usufruire di uno spazio con specialisti della psicologia all’interno dell’Istituto, in maniera da costituire delle strategie 
per la promozione del benessere e prevenzione del disagio. Le attività dello sportello di ascolto psicologico vengono 
realizzate attraverso brevi consulenze psicologicheche hanno una durata preconcordata, limitata nel tempo e non hanno 
un carattere psicoterapeutico, ma di sostegno psicologico individuale e alle dinamiche di gruppo. 

 

Servizio di sportello: il Responsabile del servizio di sportello sarà la Dr.ssa Micol D’Andrea che riceverà su 
appuntamento on line su Piattaforma Zoom. Gli appuntamenti saranno da concordare tra le parti scegliendo tra le 
giornate disponibili (il cui elenco vi formiremo). 
. 
3. FASE DI OSSERVAZIONE 

La fase di osservazione solitamente è dedicata alle classi in cui sono state sollevate delle difficoltà compatibili con i 
profili oggetto della formazione. Lo scopo è dunque quello di effettuare delle osservazioni soprattutto per le classi in cui 
sono inseriti alunni con difficoltà. Le osservazioni vengono svolte all’interno dell’aula durante un normale svolgimento 
di una lezione teorica, in orario da concordare, suddiviso in ore di lezione frontale e ore di attività scolastica destrutturata 
(laboratori,ricreazioni, educazione fisica). 



È importante che tali osservazioni vengano effettuate in presenza di insegnanti diversi e in momenti diversi della 
giornata così da poter comprendere l’eventuale modifica comportamentale al cambiamento del docente e\o della 
situazione specifica. 
Da precisare che l’osservazione sistematica, nella quale verranno individuate le relazioni e interazioni all’interno del 
gruppo-classe, è un elaborato scritto dall’operatore (nessun filmato o altre modalità di registrazione) e non comporta 
in alcun modo la registrazione di informazioni personali degli alunni odegli presenti in generale, nel rispetto della 
Legge sulla privacy (tutelando che non venga registrato alcundato sensibile riferito ai presenti). Inoltre essa verrà svolta 
con una modalità di raccolta che si basa sul modello cognitivo comportamentale dell’ABC, non con uno scopo 
riabilitativo o di intervento psicoterapeutico, ma come strumento utile per: 
a. Classificare i comportamenti in maniera operativa; 
b. Individuarne frequenza, durata e intensità; 
c. Schematizzarli attraverso delle griglie specifiche; 
d. Individuare eventuali eventi scatenanti il “comportamento problema”; 
e. Individuare conseguenze rinforzanti del comportamento problema; 
f. Individuare comportamenti funzionali messi in atto dall’alunno e le conseguenze degli stessi. 

 

4. FASE DI RESTITUZIONE 
La fase successiva a quella di osservazione consiste nella restituzione di una breve relazione (priva di qualunque 
riferimento di dati sensibili relativi ai presenti) in cui vengono descritte le dinamiche osservate. 
Lo scopo di questa fase è: 
a. Delineare con i docenti le strategie di intervento da adottare per far fronte ai comportamenti problema; 
b. Condividere la necessità di un eventuale intervento diretto dello specialista in classe (sotto forma di attività 

progettuale/laboratoriale della classe) per accompagnare l’attuazione di quanto proposto. 
A questa fase di restituzione partecipano l’osservatore, i docenti e il coordinatore di progetto al fine di confrontarsi su 
quanto emerso e condividere le strategie di intervento proposte dagli specialisti. 
Anche in questo caso, sarà disponibile un pacchetto orario di interventi da distribuire fra i casi (su richiesta). 


