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Prot. n. 1225   Salò, 27 /02/2019 
 

Ai dirigenti scolastici 

degli istituti scolastici statali e paritari 

dell’Ambito 7 - Garda e Valle Sabbia 

e ai referenti coordinatori bisogni educativi speciali 

 

Oggetto: Percorso di formazione sulla gestione dei COMPORTAMENTI OPPOSITIVI IN CLASSE – Anni scolastici 

2018/2019-2019/2020. 

 

 L’Ambito territoriale 7 (Garda – Valle Sabbia), in collaborazione con il CTI Ambito 7, propone a tutte le istituzioni 

scolastiche del territorio un corso di formazione destinato al personale docente dal titolo “STRATEGIE E STRUMENTI PER 

LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI OPPOSITIVI IN CLASSE.” 

 Il corso prevede tre incontri con contributi teorico-culturali sui seguenti temi: 

1. i comportamenti oppositivi, i disturbi della condotta e gli atteggiamenti sfidanti in classe; 

2. l’uso dei rinforzi positivi per stimolare la motivazione e il senso di autoefficacia; 

3. il ruolo delle attività di ricarica emotiva e la programmazione di interventi di promozione di un clima di classe 

positivo; 

tali contributi, nel corso dei medesimi incontri, saranno accompagnati da una serie di attività laboratoriali: 

1. laboratorio sull’analisi del comportamento oppositivo. 

2. laboratorio sulle strategie per un uso corretto dei meccanismi di premio e punizione in classe. 

3. laboratorio sulla stesura di un contratto comportamentale. 

 

 Il corso, sulla base della lettura delle esigenze formative del territorio, sarà riproposto in TRE SEDI DIVERSE: 

 I edizione:  maggio 2019 – sede: I.C. Lonato  

 II edizione: ottobre 2019 – sede: ITS “Battisti” Salò 

 III edizione: novembre 2019 – sede: I.C. Vestone  

 

 

La prima edizione del percorso formativo si svolgerà presso l’aula Magna della Scuola secondaria di I grado 

“Tarello” - Via Galilei, n. 1 di Lonato del Garda secondo il seguente calendario: 

1° incontro: Giovedì 2 Maggio dalle 14.30 alle 18 circa 

2° incontro: Giovedì 16 Maggio dalle 14.30 alle 18 circa  

3° incontro: Giovedì 30 Maggio dalle 14.30 alle 18 circa 

 

Data la natura laboratoriale del corso è previsto un numero massimo di 60 partecipanti per ogni edizione. Per 

partecipare è necessario iscriversi secondo le modalità descritte di seguito. 



Per iscriversi alla prima edizione è necessario compilare il modulo al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW9vAq43l40sD6L5dD1fyRz1QHFJ1vUqlJiozN_IdmKuMiZg/viewfor

m?usp=sf_link 

 

Si ricorda inoltre che: 

 le iscrizioni sono raccolte esclusivamente mediante il suddetto modulo online; pertanto non saranno 

prese in considerazione richieste di iscrizione fatte pervenire attraverso altri canali (email, fax…); 

 è possibile iscriversi alla 1^ edizione del corso dal 25/03/2019 al 08/04/2019; 

 è necessario compilare un modulo per ogni partecipante; 

 le iscrizioni sono accolte, in ordine cronologico, sino al raggiungimento del numero massimo di posti 

disponibili (60 posti) 

 per motivi tecnici l’iscrizione al corso è da ritenersi confermata solo dopo la ricezione di specifica mail di 

conferma da parte del CTI (non è da considerarsi come CONFERMA DELL’ISCRIZIONE la semplice email 

di riscontro dell’avvenuto invio del modulo di iscrizione); si raccomanda pertanto di controllare 

attentamente la correttezza dell’indirizzo email inserito nel modulo di iscrizione. 

 

Le ulteriori due edizioni del corso si svolgeranno nelle seguenti date e sedi: 

 

 II edizione: ottobre 2019 – sede: ITS “Battisti” Salò 

1 Ottobre, dalle 14.30 alle 18 circa 
15 Ottobre, dalle 14.30 alle 18 circa 
29 Ottobre, dalle 14.30 alle 18 circa 

 

 III edizione: novembre 2019 – sede: I.C. Vestone  

12 Novembre, dalle 14.30 alle 18 circa 
19 Novembre, dalle 14,30 alle 18 circa 
26 Novembre, dalle 14.30 alle 18 circa 

 

Le modalità di iscrizione alla seconda e terza edizione saranno comunicate successivamente, almeno un mese 

prima dell’inizio del corso. 

Al termine di ogni edizione sarà rilasciata ai partecipanti attestazione di frequenza. 

 
 Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 

 
La referente CTI 

Prof.ssa Maristella Tortelotti 
Il dirigente scolastico dell’ITS “Battisti” di Salò 

Prof. Gian Luca Chiodini 
 

Il dirigente scolastico reggente IC Salò 
Prof.ssa Fiorella Sangiorgi 
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