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Ai Dirigenti scolastici
Ai docenti degli Istituti Comprensivi
del CTI -Tradate
Oggetto: corso di aggiornamento "I disturbi dello spettro autistico"
Il CTI di Tradate propone il corso di aggiornamento in oggetto, Il Corso intende offrire informazioni
sulle caratteristiche delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico, proporre modalità di
organizzazione e strutturazione del contesto scolastico, conoscere le strategie educative e
didattiche per migliorare le capacità adattive e di apprendimento.
Si svolgerà in 10 ore suddivise in 5 incontri di 2 ore ciascuno. Gli incontri si svolgeranno con
modalità di lezione frontale e cooperativa e saranno supportati dalla visione di materiale fotografico
e video e sarà tenuto dalla dott.ssa Paola Golzi e dalla dott.ssa Libera Maria Perversi.
Nell'ultima lezione la prof.ssa Serpillo Antonietta presenterà lo "sportello autismo" organizzato dal
CTS di Varese. Obiettivo fondamentale dello sportello è offrire a tutte le istituzioni scolastiche della
provincia che accolgono alunni con autismo un servizio di supporto e consulenza sull’intervento
educativo e didattico proposto nelle classi, promuovendo un dialogo attivo con la famiglia e gli altri
attori coinvolti nel percorso di inclusione.
Il corso è principalmente indirizzato ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e
si svolgerà presso l'Istituto Comprensivo Galilei, in via Trento Trieste a Tradate.
Le iscrizioni si tengono fino ad esaurimento posti (massimo 25 iscritti) al seguente indirizzo:
https://goo.gl/forms/AHstHUZTG0nMpj2z2
Si allega di seguito progetto dettagliato.
Cordialità

La Dirigente del CTS(CTI Tradate
Dott.ssa Patrizia Neri
Referenti CTI di Tradate
Anna Grazia Diani

I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

L’Autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo,
biologicamente determinato, con esordio nei primi 3 anni di vita. Le aree prevalentemente
interessate da uno sviluppo alterato sono relative alla comunicazione all’ interazione reciproca, al
gioco funzionale e simbolico e all’integrazione sensoriale.Il Disturbo dello Spettro Autistico si può
manifestare con differenti livelli di gravità da lieve, a moderato, a severo. Spesso sono anche
compromesse le abilità cognitive e di coordinazione motoria. Si tratta di un complesso disturbo che
interessa la persona per tutto l’arco della vita.
Il Corso intende offrire informazioni sulle caratteristiche delle persone con Disturbo dello Spettro
Autistico, proporre modalità di organizzazione e strutturazione del contesto scolastico, conoscere
le strategie educative e didattiche per migliorare le capacità adattive e di apprendimento.
Il Corso si svolgerà in 10 ore suddivise in 5 incontri di 2 ore ciascuno. Gli incontri si svolgeranno
con modalità di lezione frontale e cooperativa e saranno supportati dalla visione di materiale
fotografico e video.

PROGRAMMA
DATA /ORA

CONTENUTI

DOCENTE

Le
caratteristiche
del
disturbo
dello
spettro
autistico: le abilità cognitive
e sociali, le capacità di
comunicazione
e
di
integrazione sensoriale
I segnali precoci. Il Progetto
dell’ICS Filzi

Paola Golzi

10 maggio 2018

Il design nella didattica
Le strategie visive

Paola Golzi

ore 17.00/19.00

Come creare un clima
confortevole in classe nell’ottica
di una migliore inclusione.

3 maggio 2018
ore 17.00/19.00

17 maggio 2018
ore 17.00/19.00

24 maggio 2018
ore 17.00/19.00

31 maggio 2018

ore 17.00/19.00

L’organizzazione delle
attività
Come organizzare
un’attività di lingua, di
matematica , i compiti a
casa

Libera Perversi

Gli approcci educativi
adeguati.
Come gestire i
Comportamenti problematici

Libera Perversi

Come creare un clima
confortevole in classe
nell’ottica di una migliore
inclusione

Paola Golzi
Libera Perversi

Discussione di casi
Compilazione questionario di
gradimento
CTS sportello autismo

Prof. Serpillo

Paola Golzi: insegnante di sostegno di scuola primaria a Milano, specializzata in didattica e psicopedagogia per i
disturbi specifici di apprendimento presso l’università Bicocca di Milano e tecniche comportamentali per bambini con
disturbi autistici ed evolutivi presso l’università di Modena e Reggio Emilia. Da vent’anni lavora con allievi autistici nella
scuola. E’ referente di un progetto per la realizzazione di un contesto educativo inclusivo adeguato ai bisogni educativi
degli allievi autistici o con altre disabilità. Collabora con diverse associazioni di famiglie con persone che presentano
Disturbi dello Spettro Autistico. E’ co-fondatrice del SeaStar Project, nato per creare un ponte fra l’Italia e il resto del
mondo (sopratutto gli Stati Uniti) con lo scopo di fornire informazioni, formazione, trattamenti rivolti a bambini con
difficoltà determinate da diversità’ neurologiche.
Libera Maria Perversi: insegnante di sostegno scuola primaria a Milano, specializzata in didattica e psicopedagogia per
i disturbi specifici di apprendimento presso l’università Bicocca di Milano e tecniche comportamentali per bambini con
disturbi autistici ed evolutivi presso l’università di Modena e Reggio Emilia .Lavora da 15 anni con alunni autistici nella
scuola. Esperta di didattica della musica, conduce laboratori di educazione al suono e alla musica. Ha collaborato con
l’U.O. presso l’ospedale San Paolo di Milano nella progettazione e realizzazione di interventi educativi nell’ambito
espressivo- musicale per bambini e ragazzi con autismo.

