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Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole statali e paritarie di 
ogni ordine e grado 
 

Ai Docenti Referenti per l’Inclusione 
 
Ai Referenti 
CTI/CTS 
 
Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Percorso formativo - “Disturbi del comportamento - Strategie Psico-Educative di 
Intervento” 

 
Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento significativo della comparsa ed incidenza dei disturbi 

del comportamento in età evolutiva, quali sindromi cliniche con criteri diagnostici specifici relativi al tipo 

di comportamento, la gravità, la durata e le conseguenze evolutive.  

La presenza di questo disturbo e la sua gravità possono determinare una grave compromissione 

della qualità della vita degli studenti nel loro contesto ambientale, in questo caso la scuola. 

La Scuola Polo per l’Inclusione in collaborazione con l’Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso e i 

CTI/CTS del territorio, organizza un’unità formativa “Disturbi del comportamento-Strategie Psico 

Educative di Intervento” rivolta a tutti i docenti curricolari e di sostegno che hanno relazioni educative 

con persone con disturbo del comportamento. Per questa specifica azione formativa, si auspica la 

partecipazione del team di classe o di più docenti che nelle loro classi accolgono alunni con disturbi del 

comportamento. 

La progettualità in oggetto ha la finalità di creare una sinergia di intenti e di azioni tra le diverse 

agenzie educative che intervengono nella realizzazione del piano di inclusione prevedendo la realizzazione 

di attività di studio e sperimentazione su alunni con disturbi importanti del comportamento. 

Il percorso formativo, della durata di 6 ore, si suddivide per ordine di scuola – Infanzia, Primaria – 

Secondaria di primo grado e di secondo grado ed è guidato da uno psicologo esperto con lo scopo di: 

- Condividere situazioni specifiche 

- Offrire strategie per la pianificazione di interventi col fine di attivare azioni psico-educative 

- Fornire indicazioni metodologiche e strumenti pratici che possano aiutare gli insegnanti a 

osservare e comprendere le situazioni problematiche che si manifestano in ambito scolastico. 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 24 febbraio 2020 tramite il form reperibile sul sito del 

CTS di Treviso all’indirizzo http://cts.besta.it. 

Si prega di diffondere l’iniziativa e nel ringraziare per la continua collaborazione si porgono distinti 

saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Renata Moretti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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