
 
  

 

Comportamenti problematici e situazioni difficili                                              
nella Scuola dell’Infanzia: cosa fare quando si presentano? 

 
 

 

Buongiorno, 
 

lavorare nella Scuola dell’Infanzia significa dover gestire molte situazioni problematiche, relative a: 
comportamenti dei bambini e loro emotività, programmazione di attività stimolanti e dinamiche che 
tengano alto l’interesse e l’attenzione, corretta progettazione di luoghi, spazi e tempi, etc. 
 

 

• Inserimento e accoglienza: cosa fare e cosa non fare durante il momento più delicato? 

• Come capire le difficoltà del bambino, gestirle e aiutarlo a superarle? 

• Come coinvolgere i bambini nelle attività stimolando il loro interesse e rendendoli partecipativi? 

• Come aiutare i bambini a riconoscere le emozioni? 
 

Per supportarLa concretamente nella gestione delle situazioni problematiche nella Scuola dell’Infanzia, 
attraverso l’analisi della casistica più frequente e la proposta di attività didattiche pratiche, La invitiamo 
a partecipare al nostro nuovo e-Seminar, accreditato e acquistabile anche con la Carta del Docente. 

Cos’è l'e-Seminar? 
L’e-Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 3 lezioni (Videolezione, slides di sintesi 
e test intermedi) disponibili sul nostro portale web. 

• Prima Lezione disponibile a partire da giovedì 10 novembre 2022. 

• Corso online accreditato (15 ore formative) e acquistabile anche con la Carta del Docente. 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono?  
➔ Imparare a gestire ogni momento difficile e situazione problematica  nella quotidianità della 

Scuola dell'Infanzia: dall'inserimento alle attività didattiche. 
➔ Ricevere tutti gli strumenti necessari a individuare le difficoltà dei bambini e aiutarli a superarle, 

sia dal punto di vista pratico che emotivo. 
➔ Strutturare attività e progetti didattici che catturino l'attenzione e la curiosità dei bambini e li 

coinvolgano, anche attraverso una gestione personalizzata delle proposte. 
➔ Gestire le "situazioni limite" attraverso indicazioni di intervento e suggerimenti di correzione degli 

errori più frequenti. 
➔ Comprendere in che modo comunicare con la famiglia, al fine di instaurare un dialogo costruttivo 

e di reciproco supporto. 
➔ Per avere a disposizione indicazioni pratiche, esempi, schemi, videolezioni, per fissare al meglio i 

complessi argomenti trattati e richiedere pareri o chiarimenti alla nostra esperta. 
 

 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 21 ottobre 2022! 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376 1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via email a formazione@aidem.it  

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) - Corso Accreditato MIUR (15 ore) 

Come gestire le situazioni problematiche                         
nella Scuola dell’Infanzia 
Strategie e strumenti, metodi di intervento e proposte didattiche per una 
crescita armonica della classe 
Docente: Dott.ssa Paola Torrieri, psicologa clinica e della riabilitazione, tutor didattico e 
dell'apprendimento, specializzata in stili di apprendimento, DSA e BES 
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e-Seminar (Corso online di formazione pratica) - Corso Accreditato MIUR (15 ore) 

Come gestire le situazioni problematiche nella Scuola dell’Infanzia 
Strategie, strumenti di intervento e proposte didattiche per una crescita armonica della classe 

 

Programma delle lezioni  
 

 

Prima Lezione disponibile da giovedì 10 novembre 2022 
Dall’accoglienza all’individuazione delle difficoltà  

• Il momento più delicato: l’inserimento 

• L’accoglienza: come gestire le emozioni legate alla separazione  

• Come accogliere bambini che non hanno frequentato il nido 

• Come osservare i comportamenti, interagire con il bambino, 
capire le sue difficoltà e trovare una strategia per superarle 

• Classi numerose e bambini con esigenze diversificate: come 
personalizzare le proposte; lavorare in una classe eterogenea 

• Come aiutare bambini a conoscere e riconoscere le emozioni  

• I cambiamenti più significativi nei bambini di 3-6 anni 
 

Videolezione, slides di sintesi, questionario intermedio 
 

Seconda Lezione disponibile da giovedì 17 novembre 2022 
Casistiche frequenti e come gestirle attraverso interventi mirati 

• Disturbi Oppositivi Provocatori e difficoltà attentive e di ascolto 

• Ambiguità educative tra famiglia e scuola 

• Mancanza di autonomia e problemi di linguaggio 

• Emotività fragile e bambini nati durante il Covid-19 

• Classi eterogenee e affollate 

• Maleducazione e mancanza di regole 

• Problemi di comunicazione e condivisione con i compagni 
 

Videolezione, slides di sintesi, questionario intermedio 
 

 

 

Terza Lezione disponibile da giovedì 24 novembre 2022 
Strategie di intervento e rapporto con la famiglia  

• Il divertimento: la chiave per lo sviluppo delle competenze 

• Il dialogo e la relazione con i genitori 

• I diversi stili educativi e i modelli di gestione della classe 

• Metodo di intervento "Coping Power"  

• Attività pratiche con situazioni limite: indicazioni di intervento e 
suggerimenti di correzione degli errori più frequenti 

• Come coinvolgere i bambini: proposte di attività e strategie 
operative 

• Gli strumenti per prendersi cura della classe: come progettare 
luoghi, spazi e tempi 
 

Videolezione, slides di sintesi, questionario intermedio 
 

 

             Attestato Finale di partecipazione (15 ore di formazione)  
 
 

    Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376 1582116 
 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                             592/22 OS 
 

Sì, desidero iscrivermi all’ e-Seminar “Come gestire le situazioni problematiche nella Scuola dell’Infanzia”                                                                         
Prezzo per partecipante: € 79,00*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (10025401)  

 

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE** 
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 77181) 
 

**Per gli acquisti effettuati tramite la Carta del Docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso 
 In caso di acquisto tramite Carta del Docente l’IVA è esente. 

❑ Sì, desidero iscrivermi beneficiando delle offerte in corso senza utilizzare la Carta del Docente. 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 21 ottobre 2022 (€ 67,15*). 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico. 
* IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10. 

 

Si prega di fatturare a ……………………………………………………………..……………….... Partecipante/i (Nome e Cognome) ………………………..……………………………………… 
 

Partita IVA …………………….………………….……... Codice Fiscale   ……………………...……………..…….…… CIG …………………….………. Codice Univoco……………………………….. 
 

Scuola di appartenenza:               Infanzia                  Primaria                Secondaria I°                 Secondaria II°                Dirigente Scolastico 
 

Via …………………………………………..…………………………………………. n° ……...… CAP ……….…...……..….…  Città …………………..…..…………………………………… Prov ……......... 
 

Telefono …………………...…………………………………….…… Fax ………………….……………..……..……………… Email ….……………………………………..…….…………………………….…… 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione:.……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…… 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente  link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione 
sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it. Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi 
dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it.  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio del corso. Trascorso tale 
termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   
ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di programma o docenti.  L’e-Seminar 
si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni 
generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf). 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Londra 14 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209  
TEL. 0376. 391645 - CELL. 347 0524954 (WhatsApp) - FAX 0376.1582116 - formazione@aidem.it - www.aidem.it 

DOCENTE: Dott.ssa Paola Torrieri 
Psicologa clinica e della riabilitazione, tutor didattico e 
dell'apprendimento, specializzata in stili di apprendimento, DSA e BES. 
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