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                                                                                                          AI DOCENTI partecipanti 
A tutti i docenti 

                                                                                                          
 
 
Oggetto: Completamento del Laboratorio sui disturbi esternalizzanti – dott.ssa Monica Bellavita 
 

Si comunica che nei giorni di venerdì 13 e 27 novembre si terranno in modalità online gli ultimi due 
incontri di completamento del laboratorio con la dott.ssa Monica Bellavita, iniziato nell’anno 
scolastico 2019-2020 in collaborazione tra gli Istituti Comprensivi 1 e 2 di San Giovanni Lupatoto. 
In allegato il programma e le modalità di partecipazione. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Chiara Tacconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 
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ALLEGATO 
 

ISTITUTI COMPRENSIVI 1 E 2 - SAN GIOVANNI LUPATOTO 
 
 

FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

(completamento del percorso 2019-20) 
 

        
Titolo: “Alunni esternalizzanti: inquadramento, analisi di situazioni concrete, modalità di 
osservazione e percorsi di intervento a scuola” 

 
Conduttore: dott.ssa Monica Bellavita psicologa-psicoterapeuta 

 
Destinatari: insegnanti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che hanno 
partecipato alla prima parte del laboratorio nell’a.s. 2019-20 

 
 
Finalità e Obiettivi 
Il progetto si è proposto di promuovere  
– una conoscenza della direttiva ministeriale BES in merito agli alunni “esternalizzanti” 
– una conoscenza delle caratteristiche di tali quadri clinici e costruzione di un linguaggio comune  
– l’individuazione di strategie e metodologie di intervento rispetto a osservazione, stesura del profilo, 

comunicazione con i genitori, lettura e interpretazione delle relazioni specialistiche, definizione e 
stesura del PDP 

– l’individuazione e la promozione buone prassi inclusive 
– la costruzione di un clima di classe a vantaggio dell’apprendimento. 
 
 
Contenuti degli ultimi due incontri: 
– rivisitazione dei contenuti affrontati nella prima parte del laboratorio rispetto ai disturbi 

esternalizzanti (ADHD, DOP, DC) 
– rivisitazione delle buone prassi e ricadute sul PDP 
– l’approccio psicoeducativo, strategie e interventi in classe 

 
Modalità attuative generali 
– individuazione ed esempi di buone prassi 
– revisione e riflessione sui PDP realizzati e condivisi dalle docenti nell’anno in corso 
 
Monte ore e calendario 
– il primo incontro recupererà nella prima parte il percorso svolto e nella seconda esaminerà esperienze 

di PDP condivisi dai docenti; 

– il focus degli incontri non sarà l’approccio per discipline che è più efficace nei Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA) ma l’approccio del team pedagogico alla problematica dei disturbi 

esternalizzanti: si cercherà di intercettare maggiormente l’aspetto pedagogico per rendere questi 



studenti non semplici esecutori ma protagonisti del loro apprendimento; la riflessione, dunque, si 

collegherà all’identità dello studente più che alle performance. 

– In entrambi gli incontri si invitano i docenti a presentare al gruppo di lavoro PDP o sezioni di PDP di 

alunni con disturbi esternalizzanti in modo che il confronto avvenga su materiale utile al proseguimento 

del lavoro in aula. I testi saranno anonimizzati. 

A tal scopo è possibile inviare i propri materiali fino ad un giorno prima dell’incontro alla Dottoressa alla 

mail: 

monica.bellavita@centrodoncalabria.it 

 

 
Il calendario degli incontri di laboratorio è il seguente: 
 

• Venerdì 13 novembre ore 16,40-18,40  

• Venerdì 27 novembre ore 16,40-18,40  

Al termine del corso i docenti riceveranno attestato di partecipazione per l’intero ciclo. 
 
I docenti si collegheranno a partire dalle ore 16.15 al seguente link sulla piattaforma Cisco Webex:  
 
https://sangiovannilupatoto.webex.com/meet/chiara.bottacini 

 
La piattaforma Cisco Webex Meetings funziona da computer, smartphone e tablet.  
Chi non ha mai fatto l’accesso a Webex deve scaricare preventivamente l’applicazione per poter accedere 
alla riunione (il procedimento richiede pochi minuti).  
 
Per chi si collega da computer basterà cliccare sul link indicato sopra; in ogni caso, si può già preventivamente 
scaricare l’applicazione dal seguente link: https://www.webex.com/downloads.html/  
 
Per chi si collega da smartphone o tablet va scaricata l’app di Cisco Webex e poi ci si collega al link.  
- Per scaricare l’app su Android utilizzare il link:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings&hl=it  
 
- Per scaricare l’app su iPhone e iPad utilizzare il link:  
https://apps.apple.com/it/app/cisco-webex-meetings/id1376958549 
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