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

AUTISMO: PRATICHE DIDATTICHE ED ORGANIZZATIVE
Didattica con bambini con diagnosi di disturbo dello spettro autistico e principali
strategie psicoeducative efficaci
La stessa proposta verrà presentata in 2 sedi a scelta:
SEDE
INDIRIZZO
DATE
Centro
Parrocchiale
Scuola
dell'Infanzia "Gesù
Bambino"

S.Michele di Borgoricco
Via Desman 437
Abano Terme
Via S. Pio X 9

ORARIO

Sabato 16 febbraio dalle 9.00 alle 13.00
2019
Sabato 23 marzo dalle 9.00 alle 13.00
2019

Premessa:
Questo corso è complementare a quello realizzato in autunno “Inclusione ed autismo” tenuto dalla
dr.ssa D’Urso, che offre i saperi per poter conoscere e riconoscere lo spettro autistico mentre,
attraverso questa formazione, si passa dalle conoscenze alle buone pratiche didattiche ed
organizzative.
Consigliamo di partecipare ad entrambi le formazioni, per avere una prospettiva completa
sull’argomento.
Finalità:
conoscere le caratteristiche dello spettro autistico, saper fare un’osservazione oggettiva e precisa
delle competenze nelle diverse aree dello sviluppo, conoscere strategie e attività per potenziare le
diverse aree dello sviluppo (motricità fine e globale, imitazione, intersoggettività, comunicazione
ricettiva e espressiva, abilità cognitive autonomie).
Saper fare un progetto educativo specifico individualizzato e precoce, conoscere le strategie
psicoeducative efficaci e saper strutturate lo spazio e il tempo nei modi più adeguati, attraverso una
comunicazione mediata anche dalle immagini o dagli oggetti.
Contenuti:
caratteristiche cliniche principali dello spettro autistico secondo linee guida e DSM-V; individuazione
precoce; griglie d’osservazione delle competenze specifiche delle aree di sviluppo stesura e
realizzazione di un progetto educativo individualizzato a partire dalle capacità presenti ed emergenti,
strategie, attività e giochi per potenziare le diverse aree dello sviluppo, in particolare l’area
dell’intersoggettività, organizzazione dello spazio e del tempo nella didattica con bambini con
diagnosi di disturbo dello spettro autistico e principali strategie psicoeducative efficaci.
Relatore: dr.ssa Elena Collazuol, terapia della neuro e psicomotricità
Totale ore di frequenza: 4 ore
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a pagamento
registrato
Numero massimo partecipanti: 200
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 20 verrà annullato
Quota di adesione individuale: € 40,00
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

