Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XVI – Mantova

Prot. n° MIUR AOO USPMN R.U. 10817/A36b
del 6 settembre 2011
Ai dirigenti scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado
Ai direttori
delle scuole paritarie
Ai docenti referenti per l’handicap

Oggetto: Piano di formazione sul tema “Autismo – Disturbi pervasivi dello
Sviluppo”
Con la presente si comunica che l’Ufficio sta organizzando un Corso di Formazione, in
forma laboratoriale, sulla tematica dell’autismo rivolto a docenti di Sostegno e curricolari
della scuola -statale e paritaria- dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado ed in
particolare a quanti stanno seguendo casi certificati affetti da tale sindrome.
Formatore il dott. Bert Pichal di comprovata preparazione professionale che ha condotto di
recente un corso organizzato dall’Associazione dei genitori della “Casa del Sole” aperto ai
docenti di Sostegno.
Il calendario -riportato di seguito- prevede giornate intensive dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle
18 (per un totale di complessive 28 ore equivalenti a tre giorni e mezzo di formazione)
durante i quali i docenti di scuola dell’Infanzia e scuola Primaria si avvicenderanno ai
docenti di scuola Secondaria di I e II grado.
Considerato l’impegno dell’Ufficio, nell’organizzare questo tipo di aggiornamento
difficilmente duplicabile in tempi brevi anche in considerazione di un importante impegno
economico, si chiede di favorire la partecipazione dei docenti di Sostegno che hanno in
carico alunni con diagnosi di Autismo o Disturbo pervasivo dello sviluppo e di almeno un
insegnante con contratto a tempo indeterminato (titolare c/o l’Istituto) al fine di poter
costituire un gruppo di docenti competenti in tale ambito in grado di intervenire con
strategie e metodologie appropriate.
Il Corso di Aggiornamento si terrà presso l’Istituto Comprensivo di San Giorgio.
Per motivi organizzativi si chiedono le adesioni entro il giorno 21 settembre
2011, da inviare (con avviso di lettura) all’indirizzo e-mail lucia.balboni.mn@istruzione.it
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Si riporta di seguito il calendario:
GIORNO

DALLE-ALLE

ORDINE DI SCUOLA

Giovedì
6 ottobre 2011

9.00 – 13.00

Infanzia e Primaria

9.00 – 13.00

14.00 – 18.00

Introduzione: che cos’è
l’autismo?
Aspetti teorici: la Teoria
della Mente, le Funzioni
esecutive, la Coerenza
Centrale, la Peculiarità a
Livello Sensoriale.
Presentazione di casi
clinici.
Integrazione e bisogni
speciali: strategia
specifiche di intervento in
ambito scolastico.
LABORATORI

14.00 – 18.00
Venerdì
7 ottobre 2011

PROGRAMMA

Secondaria di I grado
Secondaria di II grado

Introduzione: che cos’è
l’autismo?
Aspetti teorici: la Teoria
della Mente, le Funzioni
esecutive, la Coerenza
Centrale, la Peculiarità a
Livello Sensoriale.
Presentazione di casi
clinici.
Integrazione e bisogni
speciali: strategia
specifiche di intervento in
ambito scolastico
LABORATORI
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Giovedì
20 ottobre 2011

9.00 – 13.00

Secondaria di I grado
Secondaria di II grado

14.00 – 18.00

Venerdì
21 ottobre 2011

9.00 – 13.00

14.00 – 18.00

Linee per l’intervento
educativo
-Strategie nella
comunicazione e
nell’interazione sociale:
strategie (visive) per
migliorare la comunicazione,
l’attenzione congiunta, il
gioco, le autonomie, training
di abilità sociali, le storie
sociali, la scelta di obiettivi
realistici, gestione di
comportamenti problema, la
risorsa compagni.
-Metodologie avanzate
per l’integrazione del
bambino autistico:
obiettivi individualizzati ed
obiettivi della classe, la
risorsa compagni, nuove
prospettive della didattica
speciale.
LABORATORI

Infanzia e Primaria

Linee per l’intervento
educativo
-Strategie nella
comunicazione e
nell’interazione sociale:
strategie (visive) per
migliorare la comunicazione,
l’attenzione congiunta, il
gioco, le autonomie, training
di abilità sociali, le storie
sociali, la scelta di obiettivi
realistici, gestione di
comportamenti problema, la
risorsa compagni.
-Metodologie avanzate
per l’integrazione del
bambino autistico:
obiettivi individualizzati ed
obiettivi della classe, la
risorsa compagni, nuove
prospettive della didattica
speciale.

LABORATORI

USR Lombardia – Ufficio XVI –Ambito territoriale di Mantova - via Cocastelli, 15 - 46100 Mantova
+39 0376 227 200 – Email
Circolare MIUR AOO USPMN R.U. 10817/A36b del 6 settembre 2011 – pag 3

Martedì
8 novembre 2011

9.00 – 13.00

Secondaria di I grado
Secondaria di II grado
LABORATORI

Lunedì
14 novembre 2011

14.00 – 18.00

Infanzia e Primaria

9.00 – 13.00

Infanzia e Primaria
Secondaria di I grado
Secondaria di II grado

CONCLUSIONI
LABORATORI

14.00 – 18.00
PLENARIA

F.to La dirigente reggente
Francesca Bianchessi
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