
UN PONTE TRA FAMIGLA E SCUOLA
CONSAPEVOLEZZA su ADHD e DSA lungo l’arco della scolarità:

formazione, rilevazione ed intervento.
21 Ottobre 2016 – Telese Terme (BN)

Centro Congressi presso Terme di Telese Piazza Minieri, 1  ore 16:30
Ingresso libero

Il progetto di ricerca azione 

“Un ponte tra famiglia e scuola”, è rivolto principalmente ai

docenti delle scuole di ogni ordine e grado al fine di riconoscere ed affrontare con maggiore 

consapevolezza l’ADHD ed i DSA mediante apposite strategie metodologiche di didattica inclusiva e 

compensativa per favorire il miglior successo scolastico possibile degli alunni, fermo restando una corretta 

diagnosi ed una appropriato percosso riabilitativo. 

Il tutto volto a prevenire ricadute psicologiche e sociali che possono turbare le traiettorie di sviluppo 

dell'alunno e in taluni casi anche dell'intero sistema familiare. E’ prevista la costituzione di uno sportello 

d'ascolto con incontri programmati allo scopo di costruire il piano didattico personalizzato sui  casi a  rischio 

fornendo le strategie più adatte ed efficaci per il singolo alunno.
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ll Rotary è un’associazione mondiale di imprenditori e professionisti, che prestano 

servizio umanitario, e incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio 

di ogni professione e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e pace”.

Il Rotary è soprattutto AMICIZIA e SERVIZIO. 

Scopo del Rotary è incoraggiare e sviluppare l’ideale del “servire “ inteso come 

motore e propulsore di ogni attività.

Promotori Rotary Clubs, Comune di Telese Terme, 

IC Telese Terme,  AIFA Campania, AID, Damiano Libri, IIS Carafa Giustiniani



Progetto Rotary CLUB Valle Telesina

Clubs aderenti Benevento, Caserta, Valle Caudina, Piedimonte Matese, Capua
Organizzazione L. Altieri, R. Ghiaccio, M. Micco - Grafica M. Angarano

UN  PONTE TRA FAMIGLIA E SCUOLA

Consapevolezza su ADHD e DSA lungo l’arco della scolarità: 

formazione, rilevazione ed intervento
Un progetto di sensibilizzazione e di aumento della consapevolezza su 2 importanti disturbi del neurosviluppo (ADHD e 

DSA), che coinvolgono sempre più persone, considerata l’incidenza statistica italiana degli stessi, sulla popolazione 

scolastica che va anche oltre il 3%. Un progetto che mira ad aumentare la conoscenza dei disturbi con l’intento di indurre 

in genitori ed insegnanti una maggiore competenza, consapevolezza e senso di efficacia in coloro che sono coinvolti nei 

processi di crescita e formazione, ovvero della presa in carico dei soggetti con tali disturbi, affinchè tutti gli studenti che 

ne soffrono possano accedere ad una didattica inclusiva ed avere maggiori opportunità di successo scolastico, di 

relazione, di crescita personale e professionale.

Il progetto si sviluppa in 3 fasi

1° Fase - Presentazione del progetto 21 Ottobre 2016

2° Fase – 8 Incontri volti ad aumentare la consapevolezza su ADHD e DSA

3° Fase - Attivazione dello Sportello di Ascolto

1° Fase - Presentazione del progetto 21 Ottobre 2016

Il progetto, in occasione del mese europeo della Consapevolezza 

su ADHD (Ottobre 2016) e a poca distanza dalla settimana 

nazionale dei DSA (4-10 Ottobre 2016), sarà presentato il 21 

Ottobre 2016 alle ore 16:30 al centro congressi delle terme di 

Telese in Piazza Minieri n.1 a Telese Terme (BN).

21 Ottobre 2016 16:30  Presentazione del progetto

Interveranno

- dott. D. Dragone neuropsichiatra infantile

- dott. L. Altieri Rotary Club Valle Telesina 

- dott. L. Pisaniello         CTI IC Telese Terme - Dirigente scolastico

- dott. M. Micco AIFA onlus – Campania

- dott.ssa C. De Cicco AID sez. Benevento

- dott.ssa B. Coppola    psicologa, psicoterapeuta età evolutiva

- dott. R. Ghiaccio           psicologo, esperto  in psicodiagnosi

2° Fase – 8 Incontri volti ad aumentare la consapevolezza su ADHD 

e DSA

Gli incontri sono rivolti agli insegnanti delle scuole di ogni ordine 

della Valle Telesina e zone limitrofe e saranno tarati sulla scolarità 

target, variando così argomenti e specialisti relatori allo scopo di 

fornire informazioni dettagliate e quanto più possibili esaustive, 

adattate all'uditorio.

Gli incontri avranno la durata di 4 ore di cui 2 di Teoria (T) e 2 di 

Pratica (P) sullo specifico disturbo.

Gli incontri si svolgeranno nei mesi di novembre ed dicembre e 

secondo le seguenti modalità e contenuti. 

- parte  teorico-clinica  2  ore,  descrizione  dei  disturbi,  eziologia,  

profilo  neuropsicologico, funzionamento  in  classe,  indicatori  di  

rischio,  e  segnali  predittori.  Spiegazione  delle modalità  

somministrazione  e  scoring dei  questionari  osservativi  

protagonisti  della rilevazione;

- parte metodologica 2 ore in cui verranno esposte lo strategie e le 

metodologie didattiche riconosciute e validate dalle linee di 

consenso. 

Ogni incontro sarà tarato sulla scolarità target, variando così 

argomenti e specialisti relatori allo scopo di fornire dettagliate e 

quanto più possibili informazioni esaustive adattate all'uditorio. 

Gli incontri, ad ingresso libero, si svolgeranno dalle 14:30 alle 

18:30 presso l’istituto I.I.S. Giustiniani Carafa Piazza l. Sodo 2, 

Cerreto Sannita, (Benevento)

Per partecipare ai singoli incontri è necessaria per ognuno una 

specifica iscrizione, inviando un messaggio di posta elettronica 

all’indirizzo adhd.aifacampania@gmail.com

Considerato il numero limitato di posti, sarà data precedenza alle 

richieste di iscrizione inviate dagli istituti scolastici con l’elenco di 

tutti i docenti autorizzati a partecipare, riportando oltre 

all’autorizzazione al trattamento dei dati, data dell’incontro, 

nominativo e posta elettronica del partecipante, per l’invio 

dell’attestato di partecipazione.

.

3° Fase Attivazione dello Sportello di Ascolto

Costituzione di uno sportello d'ascolto con incontri programmati 

sia con genitori per presentare strategie genitoriali di gestione che 

con insegnanti , che hanno partecipato agli incontri, per costruire  

un piano didattico  personalizzato sui  casi a  rischio , mediante 

tecniche  adatte ed efficaci per il singolo alunno. 

Consulenti

Dott.ssa Vinci Leonarda psicologa, Dott.ssa Olivieri Stefania 

logopedista, Dott.ssa Cassero Serena psicologa psicoterapeuta 

e collaboratrici


