
 

 

 

 

 

 

   Prot. n.                                                              Belluno, 12/2/2021 

           

          Ai Dirigenti scolastici 

     Ai docenti curricolari e di sostegno  

          degli Istituti di 2° grado 

 

 

OGGETTO: corso di formazione per i docenti degli Istituti di 2° grado “La fase adolescenziale e i disturbi 
internalizzanti ed esternalizzanti”  

 

In età adolescenziale le problematiche internalizzanti, come l’ansia e i disturbi dell’umore, e quelle di 
comportamento esternalizzante, come l’ADHD o il disturbo oppositivo provocatorio, sono in continuo aumento 
e possono portare a problemi di inserimento sociale e di apprendimento, a possibili conseguenze di ordine 
emotivo ed affettivo e all’anticipazione o predisposizione alla comparsa di altri disturbi.  

Nella comunità scolastica la condivisione di conoscenze e delle possibili modalità di intervento è 
fondamentale per un aiuto mirato, che preveda strategie adeguate e pertanto più efficaci. 

L’intervento proattivo in particolare permette di modificare i comportamenti inadeguati, di evitare 
esperienze di fallimento scolastico ed emarginazione e di individuare precocemente soggetti con fattori di 
rischio elevati. 

In questo contesto, e sulla base delle riflessioni provenienti dalle scuole secondarie del territorio, la Scuola 
Polo provinciale per l’Inclusione organizza un corso di formazione rivolto ai docenti degli Istituti scolastici di 2° 
grado, per condividere elementi base di conoscenza del fenomeno e strategie di intervento e modalità di 
collaborazione con la famiglia, altri esperti e servizi di riferimento. 

Il percorso si terrà in modalità on line secondo il seguente calendario: 

1° INCONTRO 
La fase adolescenziale: inquadramento evolutivo, letture del fenomeno nel contesto scolastico e 
rapporti scuola-famiglia 
Relatore: dott. Filippo Sturaro – Dirigente Tecnico presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

      Mercoledì 10 marzo 2021 
Ore 14.30 – 16.30 
Incontro in modalità on line sincrona tramite Cisco Webex Meetings 
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2° INCONTRO 
La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare 
Relatore: dott.ssa Lucia Zanellato – Referente regionale Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare 
Lunedì 15 marzo 2021 
Ore 14.30-16.30 
Incontro in modalità on line sincrona tramite Cisco Webex Meetings 

 
3° INCONTRO 
I disturbi internalizzanti (disturbi d’ansia e dell’umore) ed esternalizzanti (ADHD, disturbo 
oppositivo provocatorio, disturbo della condotta) in adolescenza – caratteristiche cliniche ed 
intervento in ambito scolastico 
Relatore: dott.ssa Debora De Carlo, Neuropsichiatra Infantile 
Lunedì 22 marzo 2021 
ore 15.00-18.00 

      Incontro in modalità on line sincrona tramite Cisco Webex Meetings 
 

 

Il corso è gratuito. Per l’iscrizione è sufficiente compilare, entro lunedì 1 marzo p.v., il modulo al seguente link: 

      https://forms.gle/T7Hc82x1hewwQ6vY8 

Nei giorni che precedono ciascun incontro, sarà inviato via mail il link per il collegamento. Si chiede pertanto 
di fornire, nel modulo di iscrizione, un indirizzo mail corretto ed abitualmente utilizzato.  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Per informazioni è possibile scrivere a: cti.belluno@gmail.com 

 

Cordiali saluti 

 

La Coordinatrice Scuola Polo Inclusione      La Dirigente Scolastica 

                           Katia Barattin         Maria Teresa Zambello 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
Centro Territoriale per l’Inclusione di Belluno – Scuola Polo Provinciale per l’Inclusione – Sportello Provinciale 

Autismo - Sede: I.C. 3 di Belluno  
Via San Cipriano, 32B – Castion - 32100 - BELLUNO 

TEL. 0437 925201 – FAX  0437 920049 
E-mail: blic830007@istruzione.it 

 


