Pordenone 6 aprile 2018
Prot. 1879/18
AL PERSONALE DOCENTE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
AI DIRIGENTISCOLASTICI AMBITI 10 e 11 PORDENONE
Comunicazione di avvio iscrizioni per il prossimo corso di aggiornamento
in partenza presso l’ISIS L. Zanussi
iniziativa inserita all’interno del Piano per la formazione dei docenti 2016/19
(ambiti territoriali 10 e 11)
Sono aperte le iscrizioni al Corso di aggiornamento
“Autismo medio grave in età adolescenziale: funzionamento e strumenti di intervento”.

Con riferimento alla procedura di selezione di formatori esperti inerenti le tematiche in oggetto prot.
1565/18 del 20/03/2018, si rende noto il calendario e la procedura di iscrizione al corso di formazione
“Autismo medio grave in età adolescenziale: funzionamento e strumenti di intervento”.

DESTINATARI E FORMATORI DEL CORSO
Destinatari del corso sono i docenti di sostegno e curriculari delle scuole superiori di primo e secondo grado
degli ambiti territoriali 10 e 11 di Pordenone.
Il corso è a carattere gratuito e prevede un massimo di 30 partecipanti, selezionati per ordine di iscrizione.
FORMATORI
Professor Fabrizio Quattrini, Dottoressa Alessia Domenighini e Dottoressa Silvia Avella.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso si prefigge di fornire ai docenti strumenti teorici e pratici per una gestione maggiormente
consapevole e inclusiva dell’adolescente con disturbi dello spettro autistico, in contesto scolastico ed extra
scolastico.

COMPETENZE IN USCITA
Miglioramento di conoscenze e competenze specifiche su:





funzionamento cognitivo e comportamentale dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico;
prevenzione e gestione dei comportamenti problema;
strumenti di lavoro da utilizzare in contesto scolastico ed extra scolastico;
sessualità e disabilità.

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO
Il corso, della durata di 20 ore si articolerà in cinque incontri in presenza della durata di 4 ore ciascuno da
svolgersi in orario pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Sono previste 10 ore di studio individuale.
Per maggiori dettagli vedi tabella a seguire.

Dott.ssa
Alessia
Domenighini

2° incontro
Dottoressa
Alessia
Domenighini

3° incontro
Professor
Fabrizio
Quattrini

- I Disturbi dello Spettro Autistico: basi
neuropsicologiche e principali caratteristiche.
- I principali strumenti di valutazione funzionale.
- La strutturazione visiva di spazi, tempo, materiali.
- La comunicazione aumentativa alternativa.
- Diventare un partner comunicativo migliore.
- Disabilità e adultità: autonomia, partecipazione,
responsabilità.
- Pensare all’età adulta: la transizione verso il “dopo
la scuola”.
- Definizione, caratteristiche e descrizione
operazionale dei comportamenti problema.
- Modalità di raccolta dati, valutazione delle
problematicità.
- Analisi funzionale dei comportamenti problema.
- Tipi di intervento.
- Possibili attività da implementare: di tipo didattico
o legate alla socializzazione.
- Sessualità e disabilità: pregiudizi, falsi pudori, tabù
e barriere culturali.
Importanza della sfera affettiva, emozionale, fisica e
sessuale, come contributo alla maturazione della
persona.
- Espressione dei bisogni intimi: come e dove nel
risetto dell’intimità e della dignità.
- Comportamenti problematici a contenuto sessuale.
- Il rischio di abuso.

ORE

DATA

FRONTALE

1° incontro

TIPO
LEZIONE

4

20/4/2018

FRONTALE

CONTENUTI

4

26/4/2018

FRONTALE

CALENDARIO DEGLI INCONTRI, ORARI E CONTENUTI

4

2/5/2018

5° incontro
Dottoressa
Silvia Avella

LABORATORIALE

Dottoressa
Silvia Avella

Produzione di materiali da utilizzare in contesto
scolastico ed extra scolastico: calendari visivi, token
economy, attività didattiche, quaderni della
comunicazione…
Esercizi di strutturazione degli spazi sulla base di
esempi concreti.
Esempi di attività pratiche connesse a casi specifici
con il consenso delle famiglie degli allievi interessati.
Studio di caso.
Divulgazione, condivisione e correzione degli
elaborati prodotti.

4

7/5/2018

LABORATORIALE

4° incontro

4

21/5/2018

Nel caso eccezionale di variazione di una o più date del calendario di cui sopra, la scuola sede del corso
comunicherà tempestivamente tale variazione.
SEDE DEL CORSO
Il corso si svolgerà presso l’ISIS “Lino Zanussi”, via Molinari 46/A – Pordenone.
ATTESTATO FINALE
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato finale ove figureranno le ore effettivamente frequentate.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO
Per l’iscrizione vi sono due modalità:
1. compilare la scheda in allegato e inviarla all’indirizzo formazione@isiszanussi.pn.it entro le ore
12.00 di venerdì 20 aprile 2018;
2. in piattaforma SOFIA.
Per ulteriori informazioni utilizzare l’indirizzo mail indicato per l’iscrizione o contattare la tutor del corso,
prof.ssa Valeria Della Valentina, presso l’ISIS Zanussi (0434/365447).

