
        dell’Emilia Romagna

Proposta di pacchetto formativo per docenti di scuole di ogni ordine e 
grado che hanno a che fare con allievi con disturbi

 dello spettro autistico

Titolo

AUTISMO: progetto di supporto alla sperimentazione
 metodologico didattica nelle scuole



Premessa

La metodologia di lavoro proposta da ANGSA E.R consiste nel:
- capire e mettere a fuoco le dinamiche dell’integrazione dei soggetti autistici nel mondo della 

scuola, alla luce delle difficoltà ancora presenti ;
- capire e mettere a fuoco che l’autismo, fra le disabilità mentali, è la più difficile da gestire;
- sperimentare concretamente proposte didattiche e materiali educativi messi a punto 

all’interno della Commissione Scuola di ANGSA Emilia-Romagna;

ANGSA E.R  vede poi negli incontri con gli insegnanti un’occasione privilegiata di confronto tra 
docente e docente e tra docenti e esperti su questa  disabilità ancora poco conosciuta.

Destinatari del progetto

Sono i docenti delle scuole primarie e secondarie che intendono realizzare sperimentazioni 
metodologico didattiche con il supporto degli esperti dell’ANGSA E.R

Obiettivi

Lo scopo del progetto è di fare acquisire ai docenti coinvolti:
- una conoscenza essenziale e aggiornata dell’Autismo;
- la capacità di utilizzare materiali didattici per una corretta valutazione del livello di partenza 

dell’allievo disabile
- la capacità di utilizzare materiali didattici per una corretta valutazione in itinere
- le competenze necessarie alla ideazione del PEI;
- l’esperienza pratica nell’uso di materiali educativi
- una corretta metodologia di sperimentazione di nuovi materiali.

Contenuti

I contenuti sono distribuiti su 4 moduli:

1° modulo
- autismo
- rapporti Scuola-Sanità
- approccio cognitivo comportamentale
- i comportamenti problema
- informazioni relative  ad  ABA  e  TEACCH 

2° modulo
      l’importanza del profilo di sviluppo

valutazione e programmazione educativa negli Assi:
- affettivo relazionale
- dell’autonomia

3° modulo
     valutazione e programmazione educativa negli Assi:
- comunicazionale linguistico
- sensoriale percettivo
- motorio prassico



4° modulo
     valutazione e programmazione educativa negli Assi:
- neuropsicologico
- cognitivo

Metodi

Si prevede che il supporto alla sperimentazione metodologico didattica nelle scuole sia 
realizzato in questo modo:
- 4 incontri laboratorio con esperti scelti da ANGSA E.R per lo sviluppo dei 4 moduli ;

durante questi incontri si lavorerà sui materiali didattici;
- 2 incontri seminario:

a) discussione sui materiali sperimentati nella realtà scolastica e progettati dai 
docenti sperimentatori;

b) discussione sulle sperimentazioni effettuate nelle classi; si evidenzieranno i punti 
di forza e di debolezza delle proposte. 

Date le caratteristiche del corso si ritiene che i partecipanti non possono superare il numero di 40.

Per raggiungere un significativo numero di partecipanti si consiglia il coinvolgimento di più 
scuole interessate al tema o in cui sia presente un caso di autismo

L’ANGSA E.R  distribuirà:
- le dispense relative ai temi dei moduli,
- il libro AUTISMO
- il fascicolo CALIMERO.

(Si ricorda che i volumi AUTISMO  e  CALIMERO non sono in commercio)

Ai partecipanti saranno  richiesti alcuni semplici materiali  di scrittura e manipolazione.
Per la realizzazione degli incontri si richiede la disponibilità di:
- videoproiettore e computer con power point
- visualizzatore video (lavagna luminosa)

Operatori

4 esperti  scelti da ANGSA (area medica, logico matematica, sostegno, linguistica)

Tempi

Si prevede la realizzazione di 6 incontri pomeridiani della durata di 3 ore ciascuno: totale ore = 18
I primi 4 incontri debbono essere ravvicinati nel tempo; gli ultimi due distanziati rispetto ai primi 4.

PER  ULTERIORI  INFORMAZIONI  CONTATTARE:  
baroni@bo.infn.it   o    a.arpinati@tin.it

mailto:baroni@bo.infn.it


Costi

Si riporta un esempio di costi per un corso frequentato da 40 persone

Libri e fascicoli per i partecipanti 1400 euro
Fotocopie   900 euro 
Lucidi e materiali vari di consumo   200 euro
Personale esperto ANGSA in presenza 
( 18+18) x 50 euro 1800 euro  
Spese organizzative di ANGSA   300 euro  

---------------
4600 euro
---------------

Se il numero dei partecipanti è inferiore, il costo complessivo si valuterà caso per caso

Bologna 29 marzo 2007


