
   

 

 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

I DISTURBI DELLA CONDOTTA 
DIAGNOSI PRECOCE, PREVENZIONE E GESTIONE 

 

Abstract 

La Fondazione Progetto Uomo Onlus, in collaborazione con la SAPP, Scuola dell’Accademia di 
Psicoterapia Psicoanalitica ( www.sappaccademia.it ), riconosciuta dal MIUR, propone un corso di 
formazione rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo grado dal titolo “ I DISTURBI DELLA 
CONDOTTA” .  Il corso sarà gratuito per gli insegnanti delle scuole della provincia di Belluno grazie 
al sostegno della Fondazione Cariverona nell’ambito del progetto “Una comunità a sostegno della famiglia” 
Il corso è costituito da sette moduli di due ore ciascuno, che si svolgeranno nell’ arco temporale di due mesi. 
La finalità del corso è quella di supportare coloro che lavorano con soggetti in età evolutiva, della fascia 
d’età 11-14 anni, della scuola secondaria di primo grado, che presentano disturbi della condotta, 
caratterizzati da difficoltà di regolazione delle pulsioni e delle emozioni, come quello 
oppositivo/provocatorio,  quello bullizzante o quello iperattivo.  
Nello specifico il corso si propone dapprima di consentire ai docenti di essere in grado di individuare 
precocemente i segni prodromici dei disturbi della condotta su menzionati, favorendo una conoscenza 
approfondita e scientificamente solida delle caratteristiche psicologiche, comportamentali e relazionali dei 
ragazzini con tali tipologie di disturbi della condotta, specificando anche i contesti familiari ed ambientali 
favorenti la loro genesi  
A seguire il corso proporrà metodiche di intervento gruppali, che coinvolgeranno il gruppo dei ragazzi 
inclusivo degli adulti che li seguono, alcune delle quali utilizzeranno “oggetti mediatori” di natura artistica. 
Tali metodiche mirano a sviluppare la capacità di ascolto dell’altro e di sé, di attendere senza ricorso agli 
acting, di riflettere sui propri pensieri e stati d’animo e su quelli altrui, di dare valore alla coesione del 
gruppo.  
 
Il corso si svolgerà online per le misure restrittive attualmente vigenti a causa della pandemia. 
 
Obiettivi: 

1. Incrementare le conoscenze relative al riconoscimento precoce dei minori con difficoltà 

comportamentali ascrivibili ai Disturbi della condotta come quello da Iperattività, quello 

Oppositivo Provocatorio o del bullizzante. 

http://www.sappaccademia.it/


   

 

    2. Apprendere protocolli di intervento per l’individuazione dei comportamenti problematici e di 

valutazione per la relativa presa in carico 

   3. Favorire l’acquisizione di prassi di intervento con metodiche, coinvolgenti i gruppi classe    

 

Target: Docenti Scuole Secondarie di primo grado  

Metodologia, materiali e tecnologie usati:  

Lezioni frontali teorico-clinica tramite presentazione in PowerPoint, studio di casi, visione di filmati  

Durata del Corso:  

Due mesi, dal 15/ 02 /2022 al  29/03/2022  

Martedì 15 e 22 febbraio, 1/8/15/22/29 marzo dalle 15.00 alle 17.00 

Modalità di Partecipazione :  

Didattica a distanza (FAD)  

 

PROGRAMMA  

 

Martedì  15 febbraio 2022  

Dalle  h. 15.00 alle h. 17.00  

“I disturbi della condotta: come riconoscerli e conseguenze nel contesto classe” 

Docente : Dott. Alessia Cangi 

 

Martedì 22 febbraio 2022 

Dalle h. 15.00 alle h. 17.00  

“Il comportamento oppositivo e la sua provocazione continua. Possibili risposte” 

Docente : Dott. Sara Acampora 

 

Martedì 1 marzo 2022 

Dalle h. 15.00 alle h.17.00 

“Il comportamento iperattivo e i disturbi dell’attenzione” 

Docente : Dott. Sara Acampora 



   

 

Martedì 8 marzo 2022 

Dalle h.15.00 alle h.17.00 

“Bullizzazione nella scuola: riconoscerla per prevenirla” 

Docente : Dott. Alessia Cangi 

 

Martedì 15  marzo 2022 

Dalle h. 15.00 alle h. 17.00 

“Come facilitare la comunicazione tra docenti e genitori nelle situazioni di 
disagio comportamentale” 

Docente: Dott. Alessia Cangi 

 

Martedì 22 marzo 2022 

Dalle h. 15.00 alle h. 17.00 

“Quali strumenti adoperare nella programmazione, anche in assenza di 
certificazioni” 

Docente : Dott. Sara Acampora 

 

Martedì 29 marzo 2022 

Dalle 15.00 alle 17.00 

“L’intervento riparativo gruppale sui disturbi della condotta” 

Docente: Dott. Annamaria Mandese 

 
 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Responsabile del progetto formativo: dott.ssa Fiorella Vettoretto  

email info@fondazioneprogettouomo.it tel. 3927735035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione Progetto Uomo Onlus 

Via Rugo 21 32100 Belluno 

Email: info@fondazioneprogettouomo.it 

Web site www.fondazioneprogettouomo.it  

P.Iva e Cod. Fisc. 01040310250 
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