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Inclusione, medicalizzazione e disagio scolastico: profili normativi e strategie di approccio.

SEMINARIO
Generazione da sedare? La scuola tra accoglienza, medicalizzazione e trattamento chimico

degli studenti/esse (BES, DSA, ADHD, ecc…).

VENERDI’ 22 MARZO 2019
Ore 08,30 – 17,30

Sala Conferenze “Salvatore Di Giacomo” del 
Liceo classico “Vittorio Emanuele II” di Napoli

Via S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli 

Ore  08.30  -  Registrazione dei partecipanti
Relazioni:

Ore  09.00  -  Anna Grazia Stammati, Presidente del CESP - Centro Studi Scuola Pubblica - e del Telefono 
Viola  
La scuola dei BES e le pratiche “inerziali”.

Ore  09,40  -  Sebastiano Ortu, Cesp Lucca
Generazioni da sedare? - Il ruolo degli insegnanti contro la deriva medicalizzante nella scuola.

Ore  10,20  -  Chiara Gazzola, Antropologa
ADHD e altre diagnosi: trattamento chimico dell'infanzia e dell'adolescenza.

Ore  11,00  -  Teresa Capacchione, Psichiatra, presidente dell’Associazione Sergio Piro
L’uso reazionario della psichiatria tra riduzionismo diagnostico e stigmatizzazione.

Ore  11,40  -  Gioacchino Di Palma, avvocato, esperto in diritto psichiatrico, Telefono Viola 
Legge Basaglia e DSM.

Ore 12.30 - 13.30 – Dibattito

Ore 13.30 -14.30 - Pausa pranzo

Ore 14.30 – 16.30 - Laboratori:

1. Questionari per la valutazione dello stato psichico, emotivo e comportamentale degli alunni ai fini 
della diagnosi di ADHD. 

2. Analisi della normativa sui Bes e stesura di un PDP.
3. Normativa su sostegno, stesura di un PEI e ruolo del personale Ata.
4. La didattica inclusiva: metodologie e strategie.

Ore 16.30 - 17.30 Relazioni dei tavoli tematici, dibattito e conclusione dei lavori

Ore 17.30. Rilascio degli attestati

Il convegno è aperto a tutto il personale docente, ATA, dirigente e ispettivo.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione. Le ore effettuate valgono come attività di formazione del personale della

scuola.
Iscrizioni: cespnapoli@libero.it

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato (Decreto Min. 25/07/06 prot.869, circ.MIUR prot. 406 del 21/2/06 - Direttiva 170/2016-
MIUR) La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL 2006/2009, all’esonero dal

servizio

mailto:cespnapoli@libero.it
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Domanda di esonero dal servizio, ai sensi della normativa vigente,
per la partecipazione al:

Corso nazionale di Formazione per il personale Dirigente, Docente ed
ATA della Scuola pubblica statale

Inclusione, medicalizzazione e disagio scolastico: profili normativi e
strategie di approccio.

SEMINARIO
Generazione da sedare? La scuola tra accoglienza, medicalizzazione e

trattamento chimico degli studenti/esse (BES, DSA, ADHD, ecc…).

VENERDI’ 22 MARZO 2019
Ore 08,30 – 17,30

Sala Conferenze “Salvatore Di Giacomo” del 
Liceo classico “Vittorio Emanuele II” di Napoli

Via S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli 

Al DS del____________________________________

La/il  sottoscritta/o  _____________________________________  nata/o  a

_________________  il  _____________,  in  servizio  presso  questa  istituzione

scolastica  in  qualità  di  ___________________   chiede  di  essere  esonerata/o dal

servizio, ai sensi dell’art.64 c. 4, 5, 6, 7 del CCNL 2006/09, per partecipare al corso di

formazione in intestazione e si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione.

_____________lì, ____________

                                                       Firma _________________________
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Modulo di iscrizione al:

Corso nazionale di Formazione per il personale Dirigente, Docente ed ATA della
Scuola pubblica statale

Inclusione, medicalizzazione e disagio scolastico: profili
normativi e strategie di approccio.

SEMINARIO
Generazione da sedare? La scuola tra accoglienza, medicalizzazione e trattamento

chimico degli studenti/esse (BES, DSA, ADHD, ecc…).

VENERDI’ 22 MARZO 2019
Ore 08,30 – 17,30

Sala Conferenze “Salvatore Di Giacomo” del 
Liceo classico “Vittorio Emanuele II” di Napoli

Via S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli 

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola.
(Decreto Min. 25/07/06 prot.869, circ. MIUR prot. 406 del 21/2/06 - Direttiva 170/2016-

MIUR) La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e64 del CCNL
2006/2009, all’esonero dal servizio.

Al CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica

La/il  sottoscritta/o  _____________________________________  nata/o  a

_________________  il  _____________,  in  servizio  presso  questa  istituzione

scolastica in qualità di ___________________ chiede di essere iscritta/o al convegno

in intestazione e  chiede che al  termine del  convegno le/gli  sia rilasciato l’attestato di

partecipazione.

La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizza l’associazione CESP a trattare e

comunicare  i  propri  dati  personali  ai  soli  fini  promozionali  delle  attività  culturali

dell’associazione medesima.

_____________lì, ____________

                                                       Firma _________________________

Il modulo può essere inviato per la registrazione a  cespnapoli@libero.it o compilato direttamente nella
mattinata del convegno.

L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, garantisce la segretezza dei dati personali ed il
loro esclusivo utilizzo ai fini promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nelle

sedi territoriali a cura dei responsabili del CESP. Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere
richiesti all’associazione. In nessun caso i dati personali saranno forniti a terzi.
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