CORSO DI FORMAZIONE: “SOS AUTISMO”
L'autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo hanno delle notevoli
ripercussioni sulla qualità della vita delle persone interessate e delle loro
famiglie. Il bisogno di conoscere meglio questi disturbi coinvolge
profondamente sia i familiari sia le diverse figure professionali sanitarie,
sociali e scolastiche direttamente coinvolte nell'interazione con persone
autistiche. Per interagire in modo competente con persone affette da
sindrome autistica è necessario conoscere - oltre alle tecniche - le logiche
di approccio "profonde" di carattere meta-educativo. Partendo dalle più
recenti teorie cognitive sull'autismo, la proposta formativa si prefigge di
fornire linee guida essenziali e concrete strategie di intervento didattico,
proponendo un approccio flessibile, dinamico e altamente integrato.
La proposta formativa si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
 fornire agli insegnanti numerose indicazioni e suggerimenti per
lavorare in modo adeguato ed efficace sugli aspetti
particolarmente deficitarii negli alunni con autismo: le
difficoltà nell’interazione e lo sviluppo dell’intersoggettività; le
difficoltà cognitive di conoscere e comprendere gli stati
mentali propri e altrui; le difficoltà a organizzare, pianificare e
autoregolare i comportamenti in modo flessibile; le difficoltà a
utilizzare i codici comunicativi verbali e non verbali; le
difficoltà in gioco sociale e simbolico, la presenza di
comportamenti problema ripetitivi e stereotipati, ecc.
 favorire l’apprendimento degli alunni con autismo acquisendo
le competenze necessarie alla creazione di un percorso

didattico personalizzato e creando un ambiente-classe
realmente inclusivo.
Il corso è rivolto ad insegnanti di sostegno e curricolari (circa 70
partecipanti).
La metodologia impiegata per raggiungere gli obiettivi sopra descritti
prevede lezioni frontali con modalità interattive e analisi di
situazioni/esperienze esemplificative, laboratori in sede e/o presso la
“Fattoria di città”.
Il corso prevede 30 ore di formazione complessive da svolgersi in 10
incontri di tre ore ciascuno; il primo incontro si terrà a settembre 2017
presso l’aula Magna del I.I.S. “De Titta - Fermi” in viale Marconi n.14,
Lanciano (CH).
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