
Mercoledì 22 marzo 2023, 

a partire dalle ore 18.20, presso l’Aula Magna dell’USI a Lugano 

presenta 

A SCUOLA CON UN DEFICIT 
DELL’ATTENZIONE 

Con il sostegno di 

     In collaborazione con 



PROGRAMMA 

18.20   Saluti iniziali 

18.25 Verso la scuola dell'accessibilità 
Roberta Zariatti Coppes, docente di scienze dell'educazione, Centro 
competenze bisogni educativi, scuola e società (BESS) del  DFA-SUPSI. 

18.45 Studio ma non ricordo: le difficoltà negli studenti con ADHD  
Cristiano Termine, professore associato dell’Università dell’Insubria di Varese. 

19.25 Domande 

19.30 Gli indizi nel bambino alle scuole elementari 
Ester Cattaneo, Neuropsicologa, Ambulatorio pediatrico, EOC, sede Civico. 

19.50 Gli indizi nell’adolescente alle scuole medie e nel post-obbligo 
Michele Mattia, psichiatra e psicoterapeuta, Studio del dottor Mattia. 

20.10 Domande 

20.20 Buone pratiche: come sottoporre le verifiche 
Paola Jaumin. Tutor DSA-ADHD, Laboratorio specialistico Il Punto. 

20.40 Quali le misure e le strategie a scuola 
Ester Balbo, docente di sostegno presso l’Ispettorato scolastico luganese. 

21.00 Domande e tavola rotonda 

21.20 Rinfresco 

È gradita l’iscrizione a: associazioneadat@gmail.com  
I docenti interessati richiedano il riconoscimento con l’apposito formulario e si annuncino ad ADAT per 
l’attestato di partecipazione.

mailto:associazioneadat@gmail.com


I relatori 

Roberta Zariatti Coppes lic. phil. in Pedagogia Curativa presso l'Università di Friborgo; 
docente di scienze dell’educazione, co-responsabile del Centro competenze bisogni 
educativi, scuola e società (BESS) del Dipartimento formazione e apprendimento della  
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Locarno. 

Cristiano Termine è professore associato di Neuropsichiatria infantile presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese. È membro del Comitato ordinatore della 
Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile (aggregata Milano Bicocca e 
Varese Insubria). Oltre a questo, è membro del Comitato scientifico della Fondazione 
Italiana Dislessia e del Board of Directors della European Dyslexia Association. 

Paola Jaumin è laureata in ingegneria al Politecnico di Milano ed è tutor 
dell’apprendimento per ragazzi con DSA-ADHD. Ha aperto il Centro Specialistico Il 
Punto di Lugano. 

Ester Cattaneo è neuropsicologa presso l’Ambulatorio di neuropsicologia e logopedia 
pediatrica, Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana, sede Ospedale Civico, Lugano. 

Michele Mattia è psichiatra e psicoterapeuta FMH presso lo Studio del dott. Michele 
Mattia a Lugano Paradiso ed è presidente dell’ASI-ADOC. Si occupa di terapia della 
famiglia e sistemica individuale. I suoi        campi di interesse sono il deficit dell’attenzione 
(ADHD), i disturbi d’ansia, i disturbi ossessivi-compulsivi, i disturbi depressivi e i disturbi 
psicosomatici. 

Ester Balbo è laureata in didattica e psicopedagogia degli alunni con ADHD e in 
neuroscienze comportamentali. Attualmente lavora come docente di sostegno 
pedagogico presso l’Ispettorato scolastico luganese. 


