
Nel nostro Paese, che pure sta registrando un aumento 
esponenziale di queste situazioni, la stesura di un Piano 
di Prevenzione e di Gestione delle Crisi Comportamenta-
li a scuola non  è ancora stata presa in considerazione nel 
quadro normativo. 
 
Il Polo dell’Inclusione Provinciale di Varese vuole offrire, 
alle scuole della provincia di Varese, la possibilità di se-
guire un percorso formativo per supportare i docenti e 
presentare un documento che, sulla base di quanto pre-
visto da specifico protocollo messo a punto dall’Ufficio 
Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, sarà sperimen-
tato in due Consigli di classe della nostra provincia. 
 
Il percorso prevede, oltre ad un seminario di apertura (di 
3 ore), una serie di incontri formativi (di 27 ore), replicati 
nei due Ambiti 34 e 35 e riproposti più volte anche all’in-
terno dello stesso Ambito per permettere una formazio-
ne di tipo prettamente laboratoriale. 
 
Al seminario, previsto per mercoledì 22 gennaio 2020 
sono invitati Dirigenti e docenti.  
 
Il percorso formativo è rivolto, invece, ai soli docenti del-
le scuole statali della provincia di Varese. Si chiede per-
tanto sulla base del calendario di seguito presentato l’i-
scrizione di due docenti per Istituto  
 
 

Il Polo dell’Inclusione Provinciale di 
Varese con sede presso I.C. Ponti 
di Gallarate, in collaborazione con 
la rete CTS/CTI e AT di Varese, con 
Università dell’Insubria di Varese 
e con ASST Sette Laghi – ASST Val-
le Olona: Unità Operativa di Neu-
ropsichiatria Infantile, propone, 
nell’ambito di un progetto finan-
ziato a livello provinciale, un per-
corso di formazione rivolto ai do-
centi della provincia di Varese 
sulle problematiche inerenti le 
difficoltà che si presentano in clas-
se in presenza di alunni con distur-
bi del comportamento. 

Le scuole e i sistemi scolastici nel 
mondo si stanno interrogando su 
come affrontare la questione. Di-
versi Paesi hanno inserito nella 
propria legislazione scolastica l’ob-
bligo di stilare piani di prevenzio-
ne e di gestione delle crisi genera-
te da comportamenti degli alunni:  
dai suicidi alle esplosioni di violen-
za, che pongono effettivamente 
molti problemi per garantire la 
sicurezza della vita scolastica.  

In quei Paesi vi è, quindi, l’obbligo 
per le scuole di formare gruppi di 
docenti per costituire task force 
interne, con l’obiettivo di affronta-
re le crisi comportamentali quando 
si presentano e di supportare gli 
altri docenti nell’identificazione 
delle azioni da attuare.  
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 Iscrizioni 

 
L’iscrizione al seminario  è possibile mediante compila-
zione del seguente form entro e non oltre il 16 gennaio 
2020:  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxOnxN2mh0_CTNUM0p
URkpDWDJVMkFQNEpUWkZKQ0hZNDBGTi4u  

 
L’iscrizione al percorso formativo avviene 
 compilando il seguente form entro e non oltre il giorno 
16 gennaio 2020 : 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxOnxN2mh0_CTNUQlNJ
VjAxTkFVMk1IMElOMlZBQUEwSlA2QS4u 
 

Gli iscritti del percorso formativo verranno inseriti nei 
gruppi degli Ambiti 34 o 35 a seconda della sede in cui 
prestano servizio. All’interno del singolo Ambito i gruppi 
verranno stabiliti dagli organizzatori del percorso forma-
tivo. Non sarà possibile in alcun modo chiedere sposta-
menti di sede.  
 
Le sedi di svolgimento del percorso sono:  

Per Ambito 34 - ISIS Isaac Newton, via Zucchi 3/5 – Va-
rese  

Per Ambito 35 - I.C. Ponti, via Confalonieri 27 – Galla-
rate  
Per il solo incontro di sabato 21 marzo per l’ Ambito 35 la 
sede è l’ Istituto D'Istruzione Superiore Liceo Scientifico 
Statale “L. Da Vinci” Viale dei Tigli, 38 - Gallarate  
 
 
 
 

Programma 
 
 

14:50 Registrazione partecipanti  
 
 
15:00 Saluti del Dott. Carcano Giuseppe  
          Dirigente Uff. Scolastico Territoriale  
          di Varese.  
 
Moderatori: Prof. Termine Cristiano  
                    Dott.ssa Capello  Francesca 
                    Dott. Macchi Luigi 
                    Prof.ssa Bralia Simonetta 
 
15:10 Le crisi che si fanno emergenza 
          Dott.ssa Ferrario Maria Rosa 
 
15:40  Le ragioni e le dinamiche di un comporta      
          mento problema 
          Dott. Rossi Giorgio  
                   
16:10 Quando si hanno sospetti di maltrattamenti o  
          abbandono 
           Dott.ssa Nanni Silvia  
           
16:40 Importanza del lavoro di rete: collaborare  
          con i servizi sociali 
          Dott.ssa Brusotti Caterina 
          Dott.ssa Silvia Gianoli  
           
17:10 Uno strumento per la gestione dei comporta 
           menti problema 
           Dott.ssa Capello Francesca  
 
17:40 Crisi oppositive: capire prevenire e gestire. 
          Rapporti con la famiglia e il territorio 
           Dott. Aspesani Massimo  
           
 
         

           

Relatori 
 
 

Dott.ssa Capello  Francesca  
Dirigente dell’I.C. Ponti di Gallarate, del Polo dell’Inclu-
sione provinciale e regionale, del CTS della provincia di 
Varese e del CTI di Gallarate 
 
Dott.ssa Ferrario Maria Rosa  
Responsabile Unità Operativa dell’Infanzia e Adolescen-
za ASST Valle Olona 
 
Dott. Rossi Giorgio  
Direttore di Struttura Complessa di Neuropsichiatria In-
fanzia e Adolescenza Ospedale del Ponte e di Circolo, 
Fondazione Macchi Varese  
 
Cristiano Termine   
Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile Uni-
versità degli Studi dell’Insubria Dirigente Medico S.C. 
Neuropsichiatria Infantile, ASST Sette Laghi  
 
Dott.ssa Nanni Silvia  
Ufficiale di Polizia Giudiziaria, impegnata da anni nella 
prevenzione e nel contrasto del disagio infantile e adole-
scenziali 
 
Dott.ssa Brusotti Caterina 
Dott.ssa Silvia Gianoli  
Responsabili di servizio: Ufficio Servizi Sociali 
 

Dott. Aspesani Massimo  
Educatore professionale – pedagogista presso Labanda 
Cop.Soc.ONLUS 

 
Dott. Macchi Luigi  
Prof.ssa Bralia Simonetta - 

Referenti per l’inclusione-Ufficio Scolastico A.T. Varese. 
 
 
 
Comitato tecnico scientifico: Prof. Cristiano Termine, Dott. Giorgio 
Rossi, Dott.ssa Maria Rosa Ferrario, Dott.ssa  Francesca Capello, 
Prof.ssa Antonietta Serpillo, Dott. Luigi Macchi, Prof.ssa Simonetta 
Bralia 
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