
Corso di formazione per coordinatrici, docenti di scuola dell’infanzia ed educatrici dei servizi alla prima infanzia 
 

I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 
 

La stessa proposta verrà presentata in 3 sedi a scelta: 
SEDE INDIRIZZO DATE ORARIO 

Centro 
Parrocchiale 

Piazza Giovanni XXIII, 18    
MARSANGO di Campo 
S.Martino 

 
Sabato 23 gennaio 2016 

 
dalle 9.00 alle 13.00 

Scuola 
dell’infanzia 
Gesu’ Bambino 

Via San Pio X, 10  
ABANO TERME 

 
Sabato 2 aprile 2016 

 
dalle 9.00 alle 13.00 

 
Premessa 
Oggi appare evidente che, per le molte complessità che viviamo nella scuola, diviene necessario 
aprirsi al confronto tra colleghe, ed aprire la scuola a professionisti per creare rete, affinché il 
patrimonio del singolo diventi risorsa per tutta la scuola, soprattutto rispetto a competenze 
specifiche. Nel percorso formativo la dr.ssa D'Urso desidera offrire alle insegnanti conoscenze e 
nozioni scientificamente dimostrabili, dare chiarezza al compito della scuola rispetto a quello dei 
professionisti dell'equipe psico-medica, valorizzare il ruolo della scuola a partire dall'osservazione, 
cioè sapere cosa e come osservare, quali metodologie didattiche prediligere, quali strategie sono 
più funzionali per sostenere il bambino nel suo percorso di crescita. 
 
Finalità e Obiettivi del corso: 

• acquisire conoscenze teoriche circa lo spettro autistico: origine, segni precoci e 
comportamenti  

• l'osservazione: cosa osservare, come registrare le osservazioni 
• materiali didattici e attività didattiche funzionali ed irrinunciabili 
• la comunicazione con la famiglia 
• segnalazione e rapporti con l'equipe psico-medica 

 
Modalità attuative: 

• relazioni in plenaria con utilizzo di video proiettore 
• attività in sottogruppi 
• presentazione di materiale didattico realizzato nelle scuole assieme ai bambini 

 
 
Totale ore di frequenza: 4 ore - Assenza massima consentita 20% del monte orario 
complessivo. 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato 
Numero massimo partecipanti: 100 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 20 verrà annullato 
Quota di adesione individuale: € 50,00. Per le scuole che hanno la “contabilità” e/o “le paghe” 
presso Punto FISM, la quota della seconda persona è gratuita 
In caso di disdetta entro 10 giorni prima dell’inizio del corso la quota di iscrizione verrà restituita 
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE 
 


