
ALUNNO CON ADHD E TOKEN ECONOMY 
 

Incontro 1 

L’alunno con ADHD. Caratteristiche, modello multimodale e ruolo degli insegnanti. 

Incontro2 

La gestione della classe, l’analisi funzionale dei comportamenti problema e la token economy in età evolutiva. 
Dagli studi di Barkeley al modello italiano. 

 

Incontro 3 

La token economy, aspetti pratici in classe attraverso la Valigetta delle ricompense. Riflessioni dopo l’esperienza 

pratica in aula. 

 

 

Presentazione 

All’interno della letteratura internazionale la “token economy” rientra tra le strategie più efficace per la gestione 

dei comportamenti problematici in classe. Essa si presenta come un sistema di rinforzo simbolico Token System 

nel quale gli studenti guadagnano specifici gettoni (token) in relazione al raggiungimento di un determinato 

comportamento precedentemente concordato da entrambe le parti (insegnante e alunni). Data la natura rinforzante 

di tale sistema è bene chiarire come il docente deve gestire l’economia dei token e quali specifici rinforzi 

utilizzare. 

 

 
Obiettivi 

Attraverso il percorso di formazione i corsisti: 
● Avranno un chiaro quadro di cosa comporta il Disturbo da deficit di attenzione iperattività 

● Saranno capaci di strutturare una token economy in base alle caratteristiche della classe che coinvolga tutti gli 
allievi in un’ottica di progettazione inclusiva 

 

 

Destinatari 

Insegnanti di scuola dell’infanzia, scuola primaria, Pedagogisti e Educatori, che lavorano in ambito scolastico 

Docenti del corso 

Clarissa Sorrentino 

Clarissa Sorrentino è assegnista di ricerca in pedagogia Speciale. Si è formata presso l’Università del Salento, 

l’Università degli Studi di Padova, l’Università della Laguna e di Valencia, approfondendo le tematiche relative ai 

DSA, ADHD, Disturbo pervasivo dello sviluppo e Plusdotazione. Tra i suoi interessi lo sviluppo di metodologie 

per la promozione del talento a scuola, lo studio e intervento nell’ ADHD e DSA in età scolare. Ha collaborato 

come consulente educativo presso l’Adhd Foundation di Liverpool, di cui è tuttora ambasciatrice internazionale. È 

pedagogista presso lo Sportello Bes dell’Università del Salento. Ha pubblicato numerosi articoli, di carattere 

nazionale e internazionale, nell’ambito della pedagogia speciale. 

Programma 
 

 

Metodologie didattiche 
 

Lezioni frontali, didattica laboratoriale e cooperative learning 



Sede, date e orari 
 

Il corso si terrà presso Palazzo Codacci-Pisanelli piazza Arco di Trionfo 1- 73100 Lecce. Primo piano, nelle 
seguenti date: 

 
Incontro 1: sabato 8/05/2020 0re 9:00-12:00 
Incontro 2: venerdì 15/05/2020 0re 15:00-18:00 
Incontro 3: sabato 16/05/2020 0re 9:00-12:00 

 
 

Attestato 

 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 
Costi e modalità di iscrizione 

 

Il costo del corso è di: 195 € IVA inclusa. Per partecipare al percorso formativo è necessario inviare una mail con 
nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e allegando curriculum vitae et studiorum all'indirizzo email: 
cnthi@unisalento.it 

 
Una volta raggiunto il numero minimo di iscritti, tramite email saranno comunicate le modalità di pagamento 
(bonifico bancario) e a seguito dell’iscrizione sarà inviata a mezzo email la relativa fattura. 

 

mailto:cnthi@unisalento.it

