
 
 
 

 
 

 
Mio figlio è disattento, agitato, disorganizzato:  
come posso aiutarlo a diventare autonomo? 

 
 
Restare attento, persistere nel compito, controllare la propria impulsività, organizzarsi con 
metodo o semplicemente imparare in modo efficace, sono delle abilità essenziali per il 
bambino durante la crescita.  
 
Attraverso delle spiegazioni, degli esempi concreti e delle attività pratiche, verranno 
presentate diverse strategie da utilizzare a casa per favorire lo sviluppo di una maggiore 
autonomia dei propri figli.  
 
 
 
La conferenza si terrà  
 

lunedì 29 febbraio 2016, alle 20.00 
 

a Bellinzona, presso l’Auditorio della Banca dello Stato del Canton Ticino 
 
 
 
Verranno trattati i temi seguenti: 
ü Capire cosa succede nella testa del proprio 

figlio, 
ü Rispettare il suo ritmo di sviluppo, 
ü Accrescere la durata dell’attesa, 
ü Sapere come far fruttare al meglio la sua 

memoria, 
ü Divertirsi per sviluppare delle abilità, 
ü Costruire delle routines efficaci, 
ü Porre degli obbiettivi raggiungibili, 
ü La strategia Pomodoro, 
ü L’aspetto affettivo dell’apprendimento, 
ü Sviluppare un dialogo interno positivo, 
ü Coltivare i successi.  
 

 

 

 

 

Alain Caron 

… ha un master in psicologia e per 
oltre 20 anni ha lavorato nelle 
scuole canadesi, per aiutare 
bambini con difficoltà di attenzione, 
di organizzazione e iperattività.  

 

Ha pubblicato diversi libri rivolti a 
insegnanti e genitori, tra cui il 
metodo Attentix: 
http://www.attentix.ca  

La conferenza è offerta dalla sezione Ticino dell’Associazione Svizzera Ergoterapisti: www.ergoterapia.ch    
e si terrà in lingua francese, con traduzione.  
 
Per più informazioni e/o prenotazioni: Lietta Santinelli, lietta@ergoterapiapediatrica.ch  

G
iovedì 25 e venerdì 26 febbraio 2016 

C
entro cantonale della P

rotezione C
ivile, R

ivera 

Programma delle giornate 

Giovedì 25 febbraio, ore 8.30 – 17.30 

Venerdì 26 febbraio, ore 8.30 – 17.00 

Comprendere la persistenza nel compito 
Il problema della perseveranza negli allievi di oggi. Le possibili soluzioni. Il 
tempo di attesa e la gratificazione immediata. 
  
Attività di integrazione 
Le attività di sviluppo. Esempi di situazioni pratiche. 
  
Segnalare il compito 
La costruzione della perseveranza. Il modello della strada. Il gioco dei 
segnali. Le sequenze metacognitive. L’adattamento alla classe. I modelli di 
segnali. Integrare degli automatismi 
 
Motivare l’allievo 
Mobilitare l’affettività. La relazione positiva al compito. Gli sforzi e le 
difficoltà. Il dialogo interno. L’inversione di causalità. La sofferenza del 
bambino. 

I gesti cognitivi 
Le funzioni esecutive. La memoria di lavoro. Il modello della mano. La 
metacognizione. La capacità sequenziale. 
 
Gli strumenti disponibili 
Essere attenti è bene… perserverare è meglio! Lo strumento « Segui la 
tua strada ». Il programma Attentix. L’InDEx. La risposta all’intervento 
(RaI).  
 
Le variabili essenziali 
Rispettare lo sviluppo. Mobilitare l’affettività. Costruire a partire dalla 
quotidianità. Strutturare il dialogo interno. Integrare gli automatismi. 
Gestire il cognitivo. Rimanere scientifici.  
 
La formazione sarà in lingua francese. 

Alain Caron 
http://www.attentix.ca 

Master in psicologia 
conseguito presso 
l'Università Laval (Canada), 
lavora per oltre 20 anni nel 
settore dell'istruzione e 
della scuola elementare, in 
particolare  con studenti 
che hanno difficoltà ad 
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adattarsi, con problemi di attenzione, 
iperattività e persistenza nei compiti. In 
seguito il passaggio in privato gli 
permette di scoprire l'importanza dell'uso 
della metafora nel lavoro di 
consultazione con i diversi clienti. 
Nel corso degli anni, ha pubblicato 
diversi libri, dove riporta la sua 
esperienza descrivendo strumenti pratici.  


