
Programma corso di formazione ISSR Milano 

 

DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ (ADHD): 

DALLA CRITICITA’ ALLA BELLEZZA 

 

Cod. Identif. dell'Iniziativa Formativa su Piattaforma SOFIA, per ricerca nel Catalogo delle 

Iniziative n. 31875 

 

Programma del corso  

In classe o in famiglia le caratteristiche connesse alla disattenzione e all’iperattività possono 

rappresentare fonte di stress, affaticamento, tensione, disorientamento tanto per il bambino 

quanto per i docenti e i genitori. Il bambino può vivere emozioni di tristezza, rabbia, frustrazione 

a contatto in contesti che richiedono cura e regolarità. Durante il corso formativo le competenze di 

soggetti differenti entreranno in gioco per promuovere lo star bene del bambino nei contesti in 

cui è inserito, consentendogli di esprimere al meglio le sue potenzialità in connessione con la fase 

di crescita che sta attraversando. Esperti condurranno i partecipanti lungo un percorso che si apre 

con la rilevanza di conoscere e riconoscere l’ADHD nelle sue caratteristiche neuro-funzionali e 

le modalità di intervento. La formazione prosegue con la presentazione del metodo 

Psicopedagogico di Ivana Simonelli "Dillo con la Voce©", al fine di guidare e promuovere lo 

sviluppo di modalità relazionali. 

 

Moduli  
 

PRIMO MODULO:  

La rilevanza clinica del disturbo: perché è importante riconoscerlo e come intervenire 

Dott.ssa Catia Rigoletto, Medico-chirurgo specialista in Neuropsichiatria Infantile e in 

Neuropsicologia dell’età evolutiva 

L’intelligenza reticolare 

Dott.ssa Ivana Simonelli, Psicologa Psicoterapeuta e Psicopedagogista. Fondatrice del Metodo 

Psicopedagogico "Dillo con la Voce©" 

Obiettivo/i del modulo: Conoscere e riconoscere l’ADHD nelle sue caratteristiche neuro-funzionali 

e le modalità di intervento 

Contenuti del modulo: La rilevanza clinica del disturbo e l’intelligenza reticolare 

Mediazione didattica: Relazione frontale  

 

SECONDO MODULO:  

Come mi sento e cosa posso fare: il Metodo psicopedagogico "Dillo con la Voce©" incontra 

l’Iperattività (parte 1) 

Dott.ssa Ivana Simonelli, Psicologa Psicoterapeuta e Psicopedagogista. Fondatrice del 

Metodo Psicopedagogico "Dillo con la Voce©" 

Dott.ssa Elena Ravasio, Coordinatrice Pedagogica, Esperta Metodo Simonelli "Dillo con la Voce©" 

Dott. Marco Maffi, psicomotricista relazionale, esperto Metodo Simonelli "Dillo con la Voce©" 

Obiettivo/i del modulo: illustrare il metodo "Dillo con la Voce©"  

Contenuti del modulo: conoscere il metodo “Dillo con la Voce” in tutte le sue specificità e 

applicabilità. 

Mediazione didattica: lavori di gruppo; role play; visione di filmati 

 

TERZO MODULO:   

Come mi sento e cosa posso fare: il Metodo psicopedagogico "Dillo con la Voce©" incontra 

l’Iperattività (parte 2) 

Dott.ssa Ivana Simonelli, Psicologa Psicoterapeuta e Psicopedagogista. Fondatrice del 



Metodo Psicopedagogico "Dillo con la Voce©" 

Dott.ssa Elena Ravasio, Coordinatrice Pedagogica, Esperta Metodo Simonelli "Dillo con la Voce©" 

Dott. Marco Maffi, psicomotricista relazionale, esperto Metodo Simonelli "Dillo con la Voce©" 

Obiettivo/i del modulo: Applicazione del Metodo "Dillo con la Voce©" 

Contenuti del modulo: strategie per promuovere lo sviluppo di modalità relazionali del bambino 

e degli adulti 

Mediazione didattica: lavori di gruppo; role play; visione di filmati 

QUARTO MODULO:  

Come mi sento e cosa posso fare: il Metodo psicopedagogico "Dillo con la 

Voce©" incontra l’Iperattività (parte 3) 

Dott.ssa Ivana Simonelli, Psicologa Psicoterapeuta e Psicopedagogista. Fondatrice del 

Metodo Psicopedagogico "Dillo con la Voce©" 

Dott.ssa Elena Ravasio, Coordinatrice Pedagogica, Esperta Metodo Simonelli "Dillo con la Voce©" 

Dott. Marco Maffi, psicomotricista relazionale, esperto Metodo Simonelli "Dillo con la Voce©" 

Obiettivo/i del modulo: Applicazione del Metodo "Dillo con la Voce©" 

Contenuti del modulo: utilizzare modalità di individuazione, comprensione, legittimazione, 

rielaborazione degli aspetti emotivi indicando nelle “parole” una modalità funzionale per esprimere 

emozioni, stati d'animo, sentimenti 

Mediazione didattica: lavori di gruppo; role play; visione di filmati 

- Mappatura delle competenze:  
Saper leggere il fenomeno e rispondere con competenza alle fragilità dei bambini con disturbi 

da deficit di attenzione e iperattività (ADHD); sviluppare modalità relazionali nel bambino  

e negli adulti; saper individuare le strategie più efficaci per far fronte ai comportamenti 

problematici 

- Costo: 60 euro

-    Destinatari: Insegnanti della Scuola Infanzia; Primaria; Secondaria di Primo Grado

- Tipologia di verifica finale: test a risposta multipla  

- Modalità di erogazione: lezione frontale; role-play; lavori a gruppi 

- Materiali e tecnologie usati: slide; video; pc; web 

- Calendario:  

Giovedi 3 Ottobre 2019 dalle ore 16.45 alle 19.45 

Giovedi 10 ottobre 2019 dalle ore 16.45 alle 19.45 

Giovedi 17 ottobre 2019 dalle ore 16.45 alle 19.45 

Giovedi 24 ottobre 2019 dalle ore 16.45 alle 19.45 

- Sede del Corso: 

AFP Patronato S. Vincenzo  -  Auditorium 

Via Gavazzeni, 3  -  Bergamo 

- Perfezionare l’iscrizione presso: 

Ufficio Pastorale Scolastica Curia di Bergamo 
p.zza Duomo, 5 - 24129 Bergamo

Tel. 035/278.283 

Tel. 035/278.231 

iscrizioni@afppatronatosv.org 


