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Comunicazione n. 191 

Ai docenti interessati                                                                                           

Agli atti 

Al sito web 

p.c. Al DSGA 

                                                                                                       

Oggetto: Corso di formazione sul Disturbo Oppositivo Provocatorio - DOP 

Nell’ambito del piano di formazione docenti approvato con delibera n. 11/5 del collegio dei docenti 

del 06/12/2022, si comunica alle SS.LL. che è possibile prenotare la propria partecipazione al corso 

di formazione “Disturbo Oppositivo Provocatorio – DOP”. 

Il corso, erogato grazie alla collaborazione con la cooperativa ANAFI, è organizzato in modalità 

mista: 

• Formazione a distanza per la prima parte del corso, in cui i partecipanti avranno la 

possibilità di conoscere e approfondire il disturbo oppositivo provocatorio.  

• Incontri/o in presenza o modalità sincrona on line per la parte conclusiva del corso, in cui 

varrà data la possibilità ai partecipanti sia di approfondire le tematiche acquisite in FAD, sia 

di confrontarsi sulla gestione di casi reali presenti in classe.  

Di seguito si riporta il programma didattico della FAD e le relative informazioni ai fini del rilascio 

dell’attestato finale: 

 

N.  UNITÀ DIDATTICA 

1 Il disturbo oppositivo provocatorio DOP 

2 Sintomi e manifestazione 

3 Decorso 

4 Eziologia 

5 Stili educativi a rischio 

6 Disturbi associati 

7 DOP e bullismo 

8 Valutazione e strategie per l’intervento 

9 Strategie di intervento a scuola 

10 Interventi sui comportamenti problematici 

11 La gestione della rabbia 

12 Il lavoro cooperativo 

 

Docente: dott.ssa Alessia Sebastianelli 
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METODOLOGIE FORMATIVE:  video + slide  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE:  Test a risposta multipla 

ATTESTATO/I RILASCIATO/I:  Frequenza 

DURATA  8 ore 

SUFFICIENZA:  60% risposte corrette ai test. 

 

Il numero, le modalità per lo svolgimento degli incontri conclusivi e il relativo calendario verranno 

definiti e comunicati successivamente e dipenderanno dal numero delle adesioni e dalle preferenze 

espresse in fase di prenotazione. La durata degli incontri è stimata intorno ai 90 minuti ciascuno. 

 

Chiunque sia interessato è invitato a compilare il modulo al seguente link entro il 10 Marzo: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjs_is0hJxuUHIRwUY__gZ2v6q9unavHaNZuDlzgp

a8518LA/viewform?usp=pp_url 

 

Per qualsiasi chiarimento si faccia riferimento alla prof.ssa Dibenedetto, FS Area 3.  

 

Roma, 28 febbraio 2023 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

(Prof. Francesco Celentano)  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 
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