UNITÀ FORMATIVA

Autismo: il modello d’intervento e le strategie funzionali
AMBITO 14 E 15 PIACENZA
DOCENTI SCUOLE DEL PRIMO CICLO e SECONDO CICLO

SCHEMA CORSO
Area

Inclusione e disabilità
“Autismo: il modello d’intervento e le strategie funzionali.

Titolo

Interventi nell’ambiente scolastico sui funzionamenti alti - medio-bassi, verbali e
non verbali, con attenzione alla differenza tra Maschi e Femmine in adolescenza.

Obiettivi e competenze
(Tema strategico)

Assi formativi n.5 Inclusione e disabilità

Il corso è strutturato in:
- 6 incontri online settimanali di 2 ore ciascuno
Descrizione

- studio personale dei materiali di approfondimento, visione video,
esercitazioni
per un totale riconosciuto di 25 ore

Programma: “Autismo: il modello d’intervento e le strategie funzionali per
intervenire nell’ambiente scolastico sui funzionamenti medio-bassi e alti , verbali
e non verbali, con attenzione alla differenza tra M e F”

Modulo di 25 ore (6 giornate di 2 ore ciascuna in modalità sincrona e 13
ore di formazione asincrona con esercitazioni pratiche, workshop).
Calendarizzazione e argomenti:
Giornata
Giovedì 23/09/21

Tematiche
Inquadramento diagnostico del Disturbo dello
Spettro Autistico (ASD) e Funzionamento
Cognitivo-Emotivo-Sociale-Relazionale
nell’ASD

Mercoledì 06/10/21

Linguaggio e Comunicazione nell’ASD:
strategie e strumenti

Venerdì 15/10/21

Comportamenti Problema e Bizzarrie:
strategie per affrontarli
Strategie pro-attive:
ausili visivi, contratti comportamentali,
agende…..
esercitazioni asincrone
Comportamenti Problema e Bizzarrie:
strategie per affrontarli
Ricaduta in plenaria delle es. asincrone.
Strategie Re-attive
Esercitazioni sincrone e asincrone

Programma

Lunedì 25/10/2021

Martedì 09/11/21
«Disturbo dello spettro autistico in pubertà:
Funzionamento Cognitivo-Emotivo-SocialeRelazionale nell’ASD»
Giovedì 18/11//21
«Uno sguardo al futuro per i ragazzi con ASD
(PDTA Autismo, ASL di Piacenza)»

Metodologie

Lezioni frontali, confronto di esperienze, esercitazioni proposte, materiali
di riferimento per approfondimento (sitografia, bibliografia)

Destinatari

Gruppo di circa 30-50 insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di I e II grado di Piacenza.
*Responsabile del coordinamento generale e amministrativo: Leonardo
Mucaria, dirigente Ic di Cadeo

Risorse Umane
coinvolte

* Responsabile della formazione: Elena Valenti
Docenti formatori con esperienza specifica e collaborazioni a studi e
ricerche sul tema (Dott.ssa Roberta Baroni, Dott.ssa Lucchini Barbara)

Durata

Da settembre a novembre

Date

16,30-18,30

Luogo

Piattaforma online google meet

ISCRIZIONI:
-

per i docenti a tempo indeterminato iscrizione su piattaforma SOFIA:

ID 60261
Edizione: 87472

-

per i docenti a tempo determinato sarà possibile iscriversi accedendo al link:

https://forms.gle/HF1uLQznFE9c3vgcA

