
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 12 di BOLOGNA

- Ai dirigenti scolastici 
     delle scuole STATALI e PARITARIE 
     della provincia di Bologna

Prot. n. 508/C12                                                                                               Bologna, 25.01.2010

Oggetto:   Corso di  formazione  provinciale  rivolto  a docenti  e  genitori  della  scuola  d’infanzia,  
primaria e secondaria di I e II grado -   
 "Autismo: docenti e genitori si interrogano. Cosa conoscere e come operare per costruire 
percorsi formativi adeguati alle esigenze di bambini e ragazzi autistici”.

Si comunica che, in collaborazione con l'U.S.P. di Bologna e l'U.S.R. Emilia Romagna,  questo 
Istituto organizza il corso di formazione in oggetto, relativo all’acquisizione ed implementazione di 
conoscenze e abilità operative relative all’autismo.
L'azione  formativa  si  propone  di  inquadrare  le  tematiche  relative  all’autismo  e  ai  Disturbi 
Generalizzati  dello  Sviluppo  e  di  presentare  risorse,  metodi e  strategie da  utilizzare  nella 
progettazione di percorsi didattico-formativi ed è rivolto a docenti di ruolo, nelle cui classi sono 
presenti  alunni  affetti  da  questo  disturbo  ed ai  genitori  di  questi  alunni,  nonché  al  personale 
educativo assistenziale assegnato dagli Enti Locali sugli alunni stessi.

Luogo, tempi e modalità.
Le attività seminariali (per un totale di n° 24 ore) si terranno il sabato mattina dalle ore 09:00 alle 
ore 14:00 a Bologna,  presso la scuola secondaria Luigi  Farini,  via Populonia 11.  Tale sede è 
raggiungibile con il bus n. 37; per chi si avvale di un mezzo proprio, è a disposizione un parcheggio 
gratuito.

Il corso alternerà momenti di lezione frontale a lavori in piccolo gruppo e discussione.
Verranno utilizzati video e immagini a sostegno della presentazione di ogni argomento.
Potranno essere discusse tematiche e video portati dai partecipanti all’attenzione comune.

Partecipanti e modalità di iscrizione.
È prevista la partecipazione di minimo 10 e max 30 docenti e genitori, per offrire un’occasione di 
maggior approfondimento e di condivisione delle esperienze.
I  docenti interessati  all’attività  di  formazione  si  rivolgeranno  al  proprio  Dirigente  Scolastico. 
Anche il personale educativo assistenziale, sentito l’Ente di riferimento, si rivolgerà al Dirigente 
Scolastico.    La comunicazione ai genitori, per l'eventuale iscrizione, è a cura dei docenti stessi.
Il Dirigente Scolastico utilizzerà il modulo allegato per l’iscrizione di ciascun interessato. 
I moduli, raccolti in riferimento ai singoli casi di alunni di cui trattasi, saranno inviati a  mezzo fax 
entro e non oltre il   10  .  02  .  2010  . 
Affinché la formazione proposta sia un effettivo percorso di crescita professionale, si richiede che 
la  partecipazione  dei  docenti  sia  costante  e  si  invitano  i  Dirigenti  Scolastici  a  favorirla  ed 
incentivarla, utilizzando gli strumenti e le modalità che riterranno più adeguate.
L'iscrizione, pertanto, verrà intesa come impegno alla frequenza totale del corso.
La formazione è gratuita ed è previsto il rimborso delle spese di viaggio sostenute ai partecipanti 
che documenteranno l’uso del mezzo pubblico.
Il rilascio dell’attestato avverrà solo se la partecipazione sarà pari o superiore ai 2/3 del monte ore 
del  corso.  Nei  casi  di  frequenza  per  un  numero  inferiore  di  ore,  verrà  rilasciata  semplice 
attestazione di presenza,  per le necessità collegate al servizio scolastico.
Si allegano il calendario degli incontri e la scheda di iscrizione.

Il direttore del corso
          dott.ssa Filomena Massaro
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Calendario degli incontri e programma

 20 febbraio 2010 - Ore 9.00 – 13.00
"Autismo: dall'osservazione dei comportamenti all'individuazione di possibili strategie di 
intervento".

           Relatore: dott. Marco de Caris (psicologo e psicoterapeuta)
           Intervento introduttivo a cura dell'Associazione Angsa

Coordina Filomena Massaro

 27 febbraio 2010 - Ore 9.00 – 14.00
Il trattamento è l´educazione: analisi comportamentale applicata e 
strutturazione del compito. L´intervento: precoce, intensivo, globale, comportamentale. La 
presa in carico globale e il lavoro di rete
Relatrice e conduttrice: dott.ssa Elena Clò (specialista e formatrice)

 6 marzo 2010 - Ore 9.00 – 14.00
Il  deficit  comunicativo:  comunicazione  alternativa  e  aumentativa,  
forma  e  funzione  della  comunicazione,  la  classificazione  skinneriana  e  la  
sua  utilità  nella  programmazione  dell'intervento  nel  disturbo  autistico.  
Insegnare la richiesta.
Relatrice e conduttrice: dott.ssa Elena Clò

 13 marzo 2010 - Ore 9.00 – 14.00
Identificare  le  aree  curricolari  e  prioritizzare  gli  obiettivi.  
Il  sostegno  allo  sviluppo  delle  autonomie  di  base,  personali  e  sociali  nel  
contesto di un progetto di vita.

           Relatrici e conduttrici: dott.ssa Elena Clò, dott.ssa Valentina Bandini 

 27 marzo 2010 - Ore 9.00 – 14.00
L´educazione  strutturata:  strategie  e  tecniche  per  favorire  
collaborazione  e  apprendimenti  nell'insegnamento  intensivo  e  in  ambiente  
naturale.

           Relatrice e conduttrice: dott.ssa Elena Clò
(Incontro  specifico per docenti e genitori della scuola dell’infanzia e della scuola primaria)
 

 Sabato 17 aprile 2010 - Ore 9.00 – 14.00
Stesso tema dell’incontro precedente, affrontato con docenti e genitori della scuola 
secondaria di primo e secondo grado. 
Relatrice e conduttrice: dott.ssa Elena Clò

Coordinamento a cura di Stefania Calderoni, responsabile del servizio di sportello 
CTH di Bologna. 
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