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A tutti i docenti 

Oggetto: Comunicazione disponibilità a partecipare a corsi di formazione a progetto    

 Si segnalano due PROGETTI FORMATIVI del CENTRO STUDI ERICKSON, di seguito le schede 
illustrative: 

Disturbi dello spettro autistico a scuola: strategie efficaci per gli insegnanti 
Introduzione I disturbi dello spettro autistico hanno delle notevoli ripercussioni sulla 

qualità della vita delle persone interessate e delle loro famiglie. Il bisogno di conoscerne 
meglio le caratteristiche coinvolge profondamente sia i familiari, sia le diverse figure 
professionali sanitarie, sociali e scolastiche che concorrono alla realizzazione del progetto di 
vita delle persone con disturbo dello spettro autistico. Per interagire in modo competente 
con persone con autismo è necessario conoscere - oltre alle tecniche -  le logiche  di  
approccio "profonde" di carattere psico-metaeducativo. Partendo dalle più recenti teorie 
cognitive sull'autismo, la proposta formativa si prefigge di fornire linee guida essenziali e 
concrete strategie di intervento educativo e didattico, proponendo un approccio flessibile, 
dinamico e altamente integrato. 

Obiettivi La proposta formativa si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 
▪ fornire agli insegnanti un quadro delle caratteristiche peculiari dei disturbi dello 

spettro autistico; 
▪ fornire numerose indicazioni e suggerimenti per lavorare in modo adeguato ed 

efficace sugli aspetti particolarmente deficitari 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. 

Destinatari Il corso si rivolge a docenti di sostegno e curricolari. 
Modalità didattiche La metodologia impiegata per raggiungere gli obiettivi sopra descritti 

prevede sia lezioni frontali, sia lezioni interattivo-partecipative con analisi di 
situazioni/esperienze esemplificative. 

Modalità di svolgimento Il corso prevede 12 ore di formazione in presenza da svolgersi in 4 
incontri distinti di 3 ore ciascuno, nel periodo febbraio-aprile 2019 (date da definire  a  
seguito dell’approvazione della proposta in oggetto). 
A completamento dell’unità formativa di 25 ore, si suggerisce lo svolgimento di 8 ore di 
sperimentazione in classe (da svolgersi oltre l'orario di servizio), rispetto a quanto appreso 
durante la formazione in presenza, e 5 ore di studio e approfondimento individuale. 



 

ADHD a scuola: strategie di gestione in classe 

Introduzione I problemi dell’attenzione e l’iperattività sono tra le difficoltà che 
maggiormente coinvolgono insegnanti, genitori e psicologi dell’età evolutiva. I segnali più 
evidenti di questi problemi sono la difficoltà a controllare i propri comportamenti motori, 
l’elevata distraibilità e l’impulsività. Molti comportamenti problematici dell’alunno che una 
volta venivano attribuiti a  "disturbo  caratteriale"   o   addirittura   a   "cattiva volontà"  si 
sono rivelati la conseguenza di una sindrome specifica riconosciuta come categoria 
diagnostica e a cui è stato dato il nome di Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività 
(ADHD). 
Il corso ha come scopo principale quello di fornire ai partecipanti le conoscenze fondamentali 
inerenti il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività e di suggerire proposte di lavoro 
operative, spendibili direttamente nella realtà scolastica quotidiana. 

Obiettivi La proposta formativa si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 
▪ fornire agli    insegnanti    conoscenze atte a comprendere la distinzione tra 

Disturbi dell’Attenzione e Iperattività e altri tipi di difficoltà di comportamento; 
▪ illustrare l’utilizzo dei più recenti strumenti per l’individuazione del disturbo; 
▪ presentare strategie operative da attuare in classe con alunni con 

Disturbo da Deficit di Attenzione /Iperattività; 
▪ rispondere ai quesiti degli insegnanti rispetto ai ragazzi con ADHD 

o presunti tali. 
Destinatari Il corso si rivolge a docenti di sostegno e curricolari. 
Modalità didattiche La metodologia impiegata per raggiungere gli obiettivi sopra descritti 

prevede sia lezioni frontali, sia lezioni interattivo-partecipative con analisi di 
situazioni/esperienze esemplificative. 

Modalità di svolgimento Il corso prevede 12 ore di formazione in presenza da svolgersi in 4 
incontri distinti di 3 ore ciascuno, nel periodo febbraio-aprile 2019 (date da definire  a  
seguito dell’approvazione della proposta in oggetto). 
A completamento dell’unità formativa di 25 ore, si suggerisce lo svolgimento di 8 ore di 
sperimentazione in classe (da svolgersi oltre l'orario di servizio), rispetto a quanto appreso 
durante la formazione in presenza, e 5 ore di studio e approfondimento individuale. 

 I corsi, destinati ai docenti di ogni ordine e grado di scuola afferenti all'I.C., si terranno a Guasila per le 
ore in presenza 

 Il costo di ogni corso, a carico di ciascun docente, è di 115,00 € iva inclusa (possibilità di pagamento 
con CARTA DOCENTE) e sarà emessa fattura ad ogni singolo partecipante. 

 Il prezzo si riferisce ad un numero minimo di 20 partecipanti. 
 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire alla Prof.ssa Maccioni Roberta 
entro e non oltre le ore 12 di martedì 12 febbraio 2019  

 

F.to il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Alessandra Cocco 

firma autografa sostituita dall'indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs 39/1993 art.3, c.2 

 


