
Autismo e scuola: fare rete per
valutare e progettare

l’intervento”

L’autismo è caratterizzato da un disturbo nell’area

della  comunicazione,  dell’interazione  sociale  e

dell’attività immaginativa: è una disabilità grave che

richiede  flessibilità  di  intervento  e  l'adattamento

delle  strategie  educative  alle  caratteristiche

individuali.

I  bambini  e  i  ragazzi  con  autismo,  pertanto,

rappresentano  una  delle  più  difficili  sfide

pedagogiche  per  la  scuola  che  vuole  essere

INCLUSIVA,  poiché  richiede  riflessione  e

approfondita  formazione,  oltre  al  supporto

continuativo  alla  scuola  da  parte  di  personale

sanitario  esperto  e  all'alleanza  educativa  con  la

famiglia.

L'INCLUSIONE  dei  ragazzi  con  autismo  nella

scuola  richiede  quindi  una  RETE di  interventi:  il

Seminario vuole essere un'occasione per raccordare

lo  sguardo  dei  clinici,  di  operatori  scolastici  e

famigliari e   custodire  il  bambino/ragazzo  con

autismo in una RETE che protegge e incoraggia la

crescita.

Organizzazione del Seminario 
in collaborazione con:

- Unità Operativa di Neuropsichiatria per l'Infanzia e
l'Adolescenza (U.O.N.P.I.A.) di Ferrara

- Ufficio Diritto allo studio e servizi disabilità 
studentesse e studenti dell'Università degli Studi di 
Ferrara

- Docenti dello “Sportello Autismo” del CTS di 
Ferrara   ferrara@cts.istruzioneer.it

Questo Seminario formativo, rivolto a docenti ed
operatori  scolastici  delle  scuole  di  ogni  ordine e
grado  della  Provincia  di  Ferrara,  è  aperto  alla
partecipazione  delle  famiglie  degli  studenti  con
autismo e  agli  operatori  sanitari  con lo  scopo di
favorire il dialogo e la condivisione di progetti ed
esperienze. 

Per ragioni organizzative è richiesta iscrizione:
le adesioni dovranno pervenire entro e non 
oltre il giorno:

18/03/2017
nel modulo on line nel sito

fe.cts.istruzioneer.it

(https://goo.gl/forms/zuxCCX2sz6Pvmdlk2 )

Il Seminario è gratuito: sarà rilasciato attestato
di partecipazione.

I. C. S. N°5 “DANTE ALIGHIERI” -
FERRARA

Centro Territoriale di Supporto
Provincia di Ferrara 

(C.T.S. Le Ali)

AUTISMO
E 

SCUOLA 

“FARE RETE per
valutare e
progettare
l’intervento”

 Aula B2 del Dipartimento di Matematica e
Informatica in via Machiavelli, 35 - Ferrara  

23 marzo – 31 marzo  2017 
1 aprile 2017 (WORKSHOP  c/o IC Dante Alighieri)

https://goo.gl/forms/zuxCCX2sz6Pvmdlk2


FERRARA  - Aula B2 del Dipartimento di

Matematica e Informatica in via Machiavelli, 35 

23 marzo 2017  ore 16,30 – 19,00

16:30
Apertura del Seminario e saluto delle 
Istituzioni

- dott. M. Urbinati, Dirigente Scolastico I.C. 
Dante Alighieri –  sede CTS Le Ali,   Ferrara
- S. Palazzi, Direttore UONPIA, Ferrara
- Prof.ssa C. Fioravanti, Delegata del Rettore alle 
Disabilità, UNIFE

Quali servizi a Ferrara per l'autismo

 17:00 Servizi dedicati all'autismo: 
il Progetto 13 - 18

- Dott.ssa F. Masina, neuropsichiatra infantile, 
UONPIA Ferrara

 18:00 Strumenti di osservazione, valutazione, 
progettazione: il servizio di consulenza 
nello SPORTELLO AUTISMO

- M. A. Difonzo, docente referente CTS

 18:30 Scuola ed extrascuola: modelli coerenti di 
intervento

- A. Venturini (U.O. Integrazione scolastica – 
Comune di Ferrara)

FERRARA  - Aula B2 del Dipartimento di

Matematica e Informatica in via Machiavelli, 35 

31 marzo 2017  ore 16,30 – 19,00

Comunicare a scuola: 
per un curriculum della comunicazione

nell'autismo

16:30
Peculiarità dello sviluppo comunicativo 
verbale e non verbale nel bambino 
autistico 

- Dott.ssa  N. Turco, psicologa psicoterapeuta c/o 
A.S.L. CN1 - S.C.N.P.I - Centro Autismo e 
Sindrome di Asperger - Mondovì (CN)

 17:30
Strategie per la stimolazione della 
comunicazione verbale e non verbale 

- Dott.ssa  E. Danna, logopedista c/o A.S.L. CN1 -
S.C.N.P.I - Centro Autismo e Sindrome di Asperger
- Mondovì (CN)

18,45 COMUNICAZIONI: 
Workshop - Iniziative per la Giornata 
Mondiale della Consapevolezza 
sull’Autismo 

- a cura degli Organizzatori del Seminario

FERRARA  - I.C. n. 5 Dante Alighieri

in via Camposabbionario 11 a 

1 aprile 2017 ore 9,00 – 13,00

WORKSHOP paralleli 
(a rotazione: 9,00 /10,50 – 11,10 / 13,00 )

1 Strumenti di osservazione e di intervento: dal TTAP
al progetto 300 giorni 

- M. Cocchi (Sportello Autismo Modena) 
CONSIGLIATO a docenti di scuola secondaria

2. Strumenti di osservazione e di intervento: problemi 
di comportamento e comunicazione

- E. Pace (Sportello Autismo Ferrara) 
CONSIGLIATO a docenti di scuola infanzia /primaria

3. PASS: sintassi visiva e CAA 

- S. Minichiello (Logopedista, Ferrara )
- F. Ganzaroli (Docente, Sesto San Giovanni )

4. Sviluppare le abilità sociali con le storie … sociali 

- E. Balboni (Docente, Ferrara )

5. Strumenti tecnologici: TABLET per comunicare 

- M. Pazzi (Docente, Ferrara )

6. WORKSHOP ANNULLATO

7. Oltre le parole: strumenti di CAA nella didattica 
quotidiana  

- S. Silimbani (Docente, Ferrara )

8.  La comunicazione nell’autismo attraverso l’utilizzo
del PECS

- Dott.ssa F. Masina (neuropsichiatra, UONPIA FE)

Calendario e Programma del Seminario 


