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Circ. Int. N. 99/sa del 04/12/2018
A tutti i docenti I.C. Codogno
OGGETTO: AVVIO
corso di formazione OLTRE IL LABIRINTO. IL BAMBINO
AUTISTICO: STRUMENTI E STRATEGIE DIDATTICHE nell’ambito del Piano della
Formazione dei Docenti 2016- 2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del
19/10/2016 – AMBITO 18.
L’IC di Codogno è lieto di proporre il corso di formazione Oltre il labirinto. Il bambino
autistico: strumenti e strategie didattiche.
Il corso si svolgerà nelle seguenti date:
1° incontro giovedì 20 dicembre 2018 dalle 16,45 alle 18,45
2° incontro sabato 19 gennaio 2019 dalle 9 alle 13
3° incontro sabato 9 febbraio 2019 dalle 9 alle 13
4° incontro giovedì 21 febbraio 2019 dalle 16,45 alle 18,45
Formatore
Dott.ssa Marilena Zacchini
Sede
I.C.
Codogno, Via Cavour 24, 26845 Codogno, Lodi.
Abstract
vedi scheda allegata
Destinatari del corso
Docenti di ogni ordine e grado
Il corso è a numero chiuso (max. 30 docenti)
Il corso verrà attivato con un minimo di 8 docenti partecipanti.
La conferma verrà inviata ai corsisti iscritti sulla mail istituzionale (@istruzione.it) il giorno
precedente al corso.

Procedura iscrizione
I docenti di ogni ordine e grado possono iscriversi tramite piattaforma SOFIA selezionando il
seguente codice:
titolo: Oltre il labirinto. Il bambino autistico: strumenti e strategie didattiche.
iniziativa: 23869
edizione: 34751

Distinti saluti,

La referente formazione
Prof.ssa Giorgia Passerini

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Tiziana Iecco

Documento firmato digitalmente
Secondo la normativa CAD vigente
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titolo corso

Oltre il labirinto. Il bambino autistico: strumenti e
strategie didattiche
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Corso n. X

Iscrizione a S.O.F.I.A.
iniziativa: 23869
edizione: 34751

●
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Priorità della formazione

4

Polo Formativo

Inclusione e disabilità

IC Codogno
Via Cavour, 24
26845 Codogno
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Abstract

Il corso è rivolto a tutti gli operatori scolastici che lavorano
quotidianamente con alunni autistici e si pone l’obiettivo di
guidare nella presa in carico di persone con disturbi dello
spettro autistico, dalla diagnosi fino all’intervento
educativo. Verranno infatti fornite esaustive basi teoriche,
unitamente ad un richiamo costante alle buone pratiche.
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Obiettivi

Al termine del modulo i corsisti avranno ricevuto
informazioni rispetto alle seguenti aree:
●
●
●
●
●
●
●

analisi funzionali,
gestione comportamenti problema,
linguaggio della CAA,
come affrontare didattica in classe con bambino
autistico,
costruzione di materiali,
gestione delle attività/flessibilità agenda,
modalità di relazione
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Destinatari

Docenti di ogni ordine e grado
Il corso è a numero chiuso (max. 30 docenti)
Il corso verrà attivato con un minimo di 8 docenti
partecipanti.
La conferma verrà inviata ai corsisti iscritti sulla mail
istituzionale (@istruzione.it) il giorno precedente al corso.
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Tempi (periodo con date e 1° incontro giovedì 20 dicembre dalle 16,45 alle 18,45
orari)
2° incontro sabato 19 gennaio dalle 9 alle 13
3° incontro sabato 9 febbraio dalle 9 alle 13
4° incontro giovedì 21 febbraio dalle 16,45 alle 18,45

