ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"FRANCESCO CIUSA" - NUORO
corso di formazione
Il lavoro con persone con distrurbo dello spettro autistico
Obiettivi:
● incrementare le conoscenze dei partecipanti sulle strategie e metodologie efficaci
nel lavoro con persone con disturbo dello spettro autistico
● incrementare le conoscenze dei partecipanti sugli aspetti dell'intervento nelle aree
dello sviluppo
● incrementare le conoscenze dei partecipanti sui possibili interventi nella
gestione dei comportamenti problema
Il corso sarà a distanza su piattaforma che verrà concordata col CTS
(presumibilmente si utilizzerà MEET di Google). Si prenderanno in esame le caratteristiche
dello sviluppo di persone nello spettro autistico, con particolare attenzione a quanto
concerne il ruolo dell'apprendimento scolastico. Si farà riferimento alle strategie da
utilizzare per l'insegnamento nelle diverse età, tenendo in considerazione le necessità di
supporto specifiche per bambini con autismo. Durante lo svolgimento del corso, i
partecipanti avranno la possibilità di interagire con il docente, portando esperienze
professionali individuali, sulle quali sarà possibile avere indicazioni pratiche per
l'intervento.
Metodologie didattiche:
Durante la lezione verranno utilizzati supporti audio-visivi (quali video, immagini),
strumenti multimediali (quali presentazioni con powerpoint e software simili).
Durante tutto il corso è prevista la possibilità di confronto e discussione tra i partecipanti ed
il docente per approfondimenti, chiarimenti e condivisione di esperienze sulle tematiche
trattate.
Prima Giornata: 21 ottobre (3 ore) dalle ore 15.00 alle ore 18.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La persona con autismo e lo sviluppo atipico
Approccio Cognitivo comportamentale alla globalità dell’individuo, volto
all'acquisizione di competenze di autonomia
Conoscenza degli strumenti di osservazione e valutazione
Scelta degli obiettivi d’insegnamento
Abilità di comunicazione
Abilità di autonomia personale
Abilità nelle relazioni sociali
Abilità in ambito scolastico
Abilità in ambito comunitario
Dibattito

Seconda giornata 22 ottobre (3 ore) dalle ore 15.00 alle ore 18.00
•
•
•
•

Conoscenza delle strategie educative efficaci per l’insegnamento
Applicazione pratica delle strategie d’insegnamento
Gestione delle problematiche comportamentali
Dibattito

Istituto di Istruzione Superiore Statale “FRANCESCO CIUSA" - Viale Costituzione n. 33 - 08100 NUORO
codice meccanografico N U I S 0 0 3 0 0 R - P.I. 8 0 0 0 6 5 7 0 9 1 7 – Codice Univoco UFT3RX - https://ciusa.edu.it/
( 0784 - 201212
6 0784 - 201200
* e-mail nuis00300r@istruzione.it
pec: nuis00300r@pec.istruzione.it
/Users/mac/Desktop/CIUSA 2020 2021/CTS Ciusa/corso formazione autismo De Caris ottobre 2020/programma corso Autismo
docente De Caris ottobre 2020.docx

