Modulo 1. Autismo a scuola - dalla conoscenza
alle strategie per l’inclusione e la didattica (min 10
ore)
 le caratteristiche neuropsicologiche dei Disturbi dello spettro autistico
 La Strutturazione
 L’inclusione dell’alunno con autismo
 Strumenti per la didattica
Modulo 2. Autismo e inclusione
 Workshop per alunni
 Strategie e percorsi per l’inclusione
 Approfondimento per insegnanti
Modulo 3. La strutturazione di specifiche unità
didattiche “autism frienfly” anche in modalità DAD
 La strutturazione in ambito scolastico per favorire
l’apprendimento
 Come rendere fruibile uno specifico contenuto didattico per un alunno con autismo
 Il raggiungimento di obiettivi specifici.
 La didattica a distanza “autism friendly” : modalità e
strategie concrete.
Modulo 4. Formazione teorico pratica sulla CAA
(Comunicazione Aumentativa Alternativa)
 Dalle basi della CAA alla sua applicazione a scuola
(min. 8 ore)
 Attività pratica connessa a casi specifici in accordo
con la famiglia dell’alunno interessato
Modulo 5. Tecniche cognitivo comportamentali in
ambito scolastico
 La basi concettuali
 Le applicazioni pratiche
 L’importanza della misurazione e della registrazione
Modulo 6. Supervisione periodica
 Supervisioni al team degli insegnanti programmate
durante l’anno scolastico su questioni specifiche

Modulo 7. Percorso formativo-consulenziale su casi
specifici in accordo con scuola e famiglia
 Osservazione strutturata dell’alunno
 Formazione teorica a seconda delle necessità del team
di insegnanti
 Individuazione di obiettivi educativo-didattici
 Creazione dei materiali personalizzati e somministrazione degli stessi con supervisione dell’esperto.
Modulo 8. Formazione specifica per nidi e scuole
dell’infanzia: Dalla conoscenza dei segnali di allarme
alla relazione con le famiglie
 Le caratteristiche dell’autismo e i segnali d’allarme per
l’individuazione precoce del rischio
 La relazione con le famiglie
 La strutturazione dei momenti di gioco e tempo libero
 La programmazione della giornata

MONTE ORE
I moduli 1 e 4 prevedono un monte ore minimo di formazione. Per gli altri moduli è possibile concordare un monte ore personalizzato sulla base delle esigenze della scuola.
DESTINATARI
Insegnati, studenti, personale scolastico e educativo nelle
scuole di ogni ordine e grado.
DOCENTI
I corsi sono tenuti dalle dott.sse Emanuela Sedran e Sara
Bellinazzi, - rispettivamente pedagogista e educatrice professionale nonché formatrici esperte in autismo, responsabili dei Servizi riabilitativi della Fondazione di Pordenone
e di Fidenza - o da altri professionisti afferenti al team
multidisciplinare della Fondazione (neuropsichiatra, psicologi, neuropsicologi, educatori, logopedisti).
SEDE
Presso le scuole richiedenti.
È possibile anche usufruire dell’aula formativa della Fondazione Bambini e Autismo onlus a Pordenone (capienza
massima 50 posti). È possibile la formazione a distanza.

COME ISCRIVERSI
Con la presente scheda è possibile esprimere l’interesse
per una o più delle proposte formative descritte nel
presente depliant. Eventuali personalizzazioni del percorso, monte ore, date, sedi e relativo preventivo verranno definiti a seguito dei successivi contatti.
Inviare a progettazione@bambinieautismo.org
Info allo 0434 29187

SCHEDA DI RICHIESTA INFORMAZIONI
Si prega di scrivere in stampatello

Dati del richiedente:
Nome Scuola/Istituto……………….…...……...
…………………………………………………..
Indirizzo: ………………………………………
CAP: …………….. Città: ……………….... (…..)
Nome del referente: ……………………………..
Tel…………………… Cell………………………
e-mail:…………………………………………….
Indicare la proposta formativa di potenziale interesse:
…………………………………...………………...
…………………………………...………………...
…………………………………...………………...
…………………………………...………………...
…………………………………...………………...
In futuro desidera ricevere informazioni dalla
Fondazione su eventi simili? □ Sì
□ No
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (Regolamento
(UE) 2016/679 )
Data:…………..Firma: :……………………...

CHI SIAMO E IL PERCHE’ DEL PROGETTO

INFO E CONTATTI:

Fondazione Bambini e Autismo (FBA) è una ONLUS
attiva da più di vent’anni attraverso servizi di diagnosi,
riabilitazione, formazione e ricerca nell’ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).
L’autismo è una condizione che riguarda 1 persona ogni
77, e comporta difficoltà di comunicazione e relazione e
comportamenti e interessi ristretti e ripetitivi nonché,
spesso, disturbi sensoriali e comorbidità come ad esempio ritardo mentale, epilessia, altri disturbi psichiatrici.

Fondazione Bambini e Autismo ONLUS

La rete di FBA attualmente comprende un Centro diagnostico, due Centri riabilitativi e formativi, un Centro diurno lavorativo per persone con autismo adulte
(“Officina dell’arte”) e un Centro residenziale (“Villa
le rogge”). Tutti i servizi operano in rete tra loro per una
presa in carico globale della persona con autismo, della
sua famiglia e degli altri sistemi coinvolti.

La formazione qui proposta nasce da una lunga esperienza all’interno delle scuole dove FBA da anni entra
con i propri esperti ed educatori per formare e informare
nell’ambito dell’autismo, fornire metodologie e strategie
concrete per la relazione, la comunicazione, l’inclusione,
e la didattica, nonché per la gestione di eventuali comportamenti problematici, sino alla prevenzione di fenomeni di bullismo. Punto di forza è il ricorso puntuale a
video esemplificativi che permettono ai corsisti di vedere
l’applicazione pratica di strategie e supporti di comunicazione da parte degli stessi formatori.
Le proposte che trovate in questo dépliant sono personalizzabili in termini di monte ore e argomenti, per andare a creare percorsi che rispecchino il più possibile le
esigenze delle diverse scuole o per l’implementazione di
una didattica a distanza “autism friendly”.

Sedi di Pordenone:
Via Vespucci 8/a - 33170 Pordenone
Telefono: 0434 29187 - 0434 247550
e-mail: segreteria@bambinieautismo.org
progettazione@bambinieautismo.org

Fondazione Bambini e Autismo
ONLUS

AUTISMO e SCUOLA
Proposte formative per le scuole

Sede di Fidenza (PR)
Via Mapeli 2 - 43036 Fidenza (PR)
Telefono: 0524 524047 Fax: 0524 516289
e-mail: info@bambinieautismo.org

www.bambinieautismo.org

Seguici su:

Percorsi formativi per insegnanti e studenti

anche in modalità FAD
Fondazione Bambini e Autismo onlus



Moduli per nidi, scuole dell’infanzia
e scuole primarie
Proposte

per scuole secondarie
di primo e secondo grado

@BambiniEAutismo



Fondazione Bambini e Autismo onlus

Formazione teorica e pratica, workshop
e percorsi personalizzati




Attività di supervisione e consulenza
su casi specifici

Didattica a distanza “autism friendly”

