
CORSI DI FORMAZIONE ON LINE FINANZIATI DA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE DESTINATI AL 
PERSONALE DOCENTE IPSAR G. MATTEOTTI – dal titolo: FOR-MATTEOTTI  
 

Link di iscrizione https://forms.gle/JAJoYDvtqTDucw817 
  
Si rende noto che sono stati ORGANIZZATI TRE CORSI PER IL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO 
IPSAR MATTEOTTI 
 
l'idea  deriva dall'esperienza  maturata in corsi di formazione organizzati dalla nostra Istituzione 
Scolastica come CTS (Centro territoriale di Supporto) e come Scuola Polo per l'inclusione). Gli 
incontri strutturati nelle forma di percorso formativo, offrono la possibilità  di una interazione 
approfondita su problematiche ed aspetti didattico-pedagogici emergenti dal complesso tessuto 
esperienziale espresso dal IPSAR Matteotti. 
 
I corsi, della durata di complessive 25 ore, affrontano tre tematiche. 
 

• DSA - dalla diagnosi fino alla normativa rivolta all’Esame di Stato, attraverso le problematiche 

dell’emotività e dell’ansia di prestazione 

• DISTURBI DEL COMPORTAMENTO - I disturbi del comportamento a scuola: azioni individuali e di 

sistema  per la gestione delle crisi e dei comportamenti-problema - 

• PROVE EQUIPOLLENTI - Equipollenza ed Esami di Stato: la valutazione nel secondo ciclo e la costruzione 

delle “prove equipollenti”- 
 

ESPERTI  COINVOLTI NEL PROGETTO DI FORMAZIONE: 
 
Dr.ssa Eleonora Gambogi, psicologa, esperta sulla tematica dell’educazione degli alunni con DSA 
Prof.ssa Valeria Raglianti, Referente DSAp  UST di Pisa 
 
Dr.ssa Annarita Milone: esperta Psichiatra sui disturbi del comportamento dell’età evolutiva, 
Responsabile Servizio per il trattamento dei Disturbi della condotta Al di là delle nuvole UO2 
dell’IRCCS Stella Maris 
Dr.ssa Laura Ruglioni,  Psicologa e Psicoterapeuta nel servizio per la diagnosi e il trattamento 
dei disturbi del comportamento in età evolutiva (DCD) e presso il Centro di riferimento 
regionale per l’ADHD  
 
Prof.ssa Lupia Michela, prof. ssa Michela Lupia, referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa per 

l'inclusione degli alunni con disabilità e degli alunni stranieri"9:12  
 
I corsi, realizzati mediante piattaforma G.SUITE d’Istituto,  si rivolgono a tutto il personale docente 
della nostra istituzione scolastica. Ogni corso ha la durata di una unità formativa  articolata come 
segue: 
le ore certificate saranno 25 ripartite in: 

• 9 ore di lezione frontale (tre incontri di tre ore c.u.); 

• 8 ore di laboratorio organizzato in attività di gruppo e calendarizzate dopo i tre incontri di 
lezione; 

• 5 ore di studio individuale; 

• 3 ore di restituzione, organizzate in un incontro di condivisione finale, da calendarizzare 
durante lo svolgimento del corso 

 

https://forms.gle/JAJoYDvtqTDucw817


Per la attivazione dei corsi è necessario raggiungere un numero minimo di partecipanti 
iscrivendosi entro il  giorno precedente all’inizio del corso o dei corsi prescelti, utilizzando 
esclusivamente il seguente link https://forms.gle/JAJoYDvtqTDucw817. 
 

CALENDARIO DEI CORSI e   ABSTRACT DEI CORSI 

     

   

https://forms.gle/JAJoYDvtqTDucw817


     

     

ABSTRACT DEI CORSI 
 
 
 

Titolo Unità 
formativa 

DSA - dalla diagnosi fino alla normativa rivolta all’Esame di Stato, 
attraverso le problematiche dell’emotività e dell’ansia di prestazione 

Articolazione  del 
percorso formativo 

1° Incontro (3 ore):  
“DSAp: dalla lettura di una diagnosi al PDP, aspetti teorici e pratici 
con uno sguardo rivolto ai software più utili per supportare il lavoro a 
scuola”  
 
2° Incontro (3 ore):  

“DSAp: aspetti emotivi, dall'ansia da prestazione, all'accettazione degli 
strumenti compensativi e dispensativi, come possono gli insegnanti 
favorire questo processo soprattutto quando la diagnosi arriva da 
grand 

3° Incontro (3 ore): con Valeria Raglianti (Referente DSA e altri 
BES Ufficio Scolastico di Pisa)  
"DSAp e normativa, uno sguardo da dentro la scuola. Gli Esami di 
Stato conclusivi del I e del II ciclo di Istruzione e il nuovo sistema di 
valutazione nella scuola primaria” con Valeria Raglianti (Ufficio 
Scolastico di Pisa) 
 
4° Incontro (3 ore):  
Tavola Rotonda e spazio di confronto sui temi affrontati, con l'idea di 
gestire questo spazio anche a seconda di cosa emerge negli incontri 
precedenti. 

 

  

   
  

CORSO N. 1 PSIC. ELEONORA GAMBOGI – PROF.SSA VALERIA RAGLIANTI 



 

Titolo Unità 
formativa 

I disturbi del comportamento a scuola: azioni individuali e di sistema  per la 
gestione delle crisi e dei comportamenti-problema 

Finalità  ed 
obiettivi del 
progetto 
formativo  

L’unità formativa si pone l’obiettivo di individuare delle procedure condivise di 
intervento sui casi, sempre più numerosi nelle nostre scuole, di disturbi del 
comportamento caratterizzati da difficoltà di autocontrollo, difficoltà di rispetto 
limiti, regole e ruoli, episodica aggressività espressa con modalità eterodirette 
e/o autolesive. Il percorso di ricerca-azione prevede la definizione di strategie di 
analisi e valutazione delle diverse difficoltà comportamentali e la elaborazione 
di  un protocollo di gestione della crisi, strumento utile per la presa in carico 
individuale e di sistema 

Articolazione  e 
metodologia del 
percorso 
formativo 

Il corso si articolerà in quattro incontri successivi, privilegiando la dimensione 
laboratoriale di produzione di materiali utili alla definizione di un piano di 
gestione delle crisi individuali e di un protocollo d’istituto per la gestione di casi 
complessi. 

Gli incontri si terranno presso la Scuola Secondaria di secondo grado  Istituto 
Professionale  Statale Alberghiero , Commerciale e Turistico “Giacomo 
Matteotti” di Pisa, in base al seguente programma: 

• Primo incontro : Introduzione ai disturbi del comportamento a scuola: 
manifestazioni disfunzionali, possibili cause individuali e ambientali, quadri 
sintomatologici, discontrollo emotivo e comportamentale aggressività 
eterodiretta e autolesività. Saranno presentate strategie di gestione delle 
crisi comportamentali con discussione di una esemplificazione critica 
descritta da una equipe di insegnanti. Verrà presentato materiale per raccolta 
dati, analisi funzionale dell’episodio,  punti di forza e di criticità del contesto 
classe e del singolo alunno con difficoltà comportamentali.  

• Secondo incontro: Descrizione degli antecedenti endogeni e ambientali che 
possono motivare una crisi comportamentale con aggressività . Saranno 
discusse strategie di prevenzione  e gestione delle crisi comportamentali.  
Verranno discusse due  esemplificazioni di casistica preparata da equipe di 
insegnanti con ausilio del materiale per raccolta dati fornito nel primo 
incontro; 

• Terzo incontro: Descrizione degli antecedenti endogeni e ambientali che 
possono motivare la difficoltà di controllo emotivo e l’autolesività.  Saranno 
descritte strategie di ascolto del singolo alunno, di osservazione e 
prevenzione di episodi di disregolazione emotiva e  comportamentale. 
Saranno  forniti materiali informativi  e per raccolta dati, analisi funzionale 
dell’episodio,  punti di forza e di criticità del contesto classe e del singolo 
alunno con difficoltà emotivo-comportamentali. Discussione su 
esemplificazioni di casistica preparata da equipe di insegnanti. 

• Quarto incontro: Restituzione finale sul percorso realizzato e sui piani 
elaborati 

 

 
 

CORSO N. 2 Dr.ssa.ANNARITA MILONE- Dr.ssa LAURA RUGLIONI 



    

 
 

CORSO N. 3 Prof.ssa MICHELA LUPIA 



 

 
 


