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“ADHD: strutturare l’ambiente
e migliorare il comportamento”
Progetto di Ricerca-azione

Responsabili del progetto
Indicare responsabile del progetto

Laura Cassetta – Dirigente IC Adria Uno (Scuola Capofila)
Maila Benetti – Referente CTI Adria
Rita Pasqualini – Dirigente IC Rovigo 1
Cristina De Gaetano – Referente CTI Rovigo
Amos Golinelli– Dirigente I.C Badia Polesine
Lorella Ghiotti – Referente CTI Badia Polesine
Teresa Capucci – Referente provinciale disabilità UST X
Partners del progetto
Indicare chi collabora al progetto

CTI ADRIA
CTI ROVIGO
CTI BADIA POLESINE
UST X ROVIGO
Elementi in ingresso
Analisi situazione iniziale

Bisogno di conoscenza da parte degli insegnanti delle caratteristiche e delle strategie educative
relativamente al Disturbo da deficit di attenzione, iperattività e impulsività.
Obiettivi e linee metodologiche
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire. Rilevazione dati per migliori pianificazioni future.

Finalità
Sperimentare strategie educativo-didattiche nell’ottica della ricerca-azione funzionali alla gestione
degli alunni con ADHD.
Obiettivi
 Conoscere in generale le caratteristiche del disturbo ADHD
 Riconoscere gli elementi predittivi del disturbo attraverso strumenti di rilevazione
 Fornire materiali sul disturbo di attenzione e iperattività
 Sperimentare strategie psicoeducative nel gruppo classe
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Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro

Primo incontro teorico (3 ore) a marzo.
Quattro incontri laboratoriali, due per ogni CTI, di tre ore ciascuno (12 ore totali per ogni CTI) da
marzo a maggio 2014.

Destinatari
Definire a chi è rivolto il progetto

-

Docenti di ogni ordine e grado degli istituti aderenti ai CTI. (primo incontro teorico)
Docenti di ogni ordine e grado con presenza in classe di alunni con diagnosi ADHD o
sospetto ADHD. (Incontri laboratori ali, max 15 persone per gruppo)

Risorse umane
Indicare i profili professionali di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi
delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.

Esperto esterno che ha già collaborato con i CTI della provincia (3 ore)
Psicologa che opera nello sportello ADHD provinciale (18ore)
Educatore specializzato per la conduzione dei gruppi (18 ore)
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