
AUTISMO e SCUOLA 2018

“Studenti con autismo 
ad alto funzionamento, 
una sfida difficile”

15 maggio | 17 maggio  2018
Cinema Teatro Boldini -  Ferrara

| workshop 19 maggio 2018  

c/o IC Dante Alighieri - Ferrara



Calendario e Programma del Seminario

martedì15maggio2018, 16.30 - 19.30

CINEMA TEATRO BOLDINI
Via G. Previati 18,  Ferrara

16.30:  Apertura del Seminario e saluto delle Istituzioni

G. Desco, Dirigente Ufficio VI Ambito 
Territoriale di Ferrara

F. Emanuelli, Direttore UONPIA Ferrara

M. Urbinati, Dirigente Scolastico I.C. Dante 
Alighieri sede CTS Le Ali, Ferrara

La DIAGNOSI
• 17.00: I disturbi dello spettro autistico ad alto 

funzionamento, caratteristiche cliniche e 
modalità di funzionamento
Dott.ssa F. Masina, neuropsichiatra infantile, 
UONPIA Ferrara

• 18.00: Il percorso di consapevolezza per i giovani 
con disturbo dello spettro Autistico:
come sviluppare la collaborazione
tra clinici e scuola
Dott.ssa R. Faggioli,  Psicologa Psicoterapeuta, 
Officina Psicoeducativa, Milano

• 19.00: COMUNICAZIONI:
Programma Workshop
Funzionamento Sportello Autismo
M. A. Difonzo,  docente coordinatrice CTS e 
Sportello Autismo

giovedì17maggio2018, 16.30 - 19.30

CINEMA TEATRO BOLDINI
Via G. Previati 18,  Ferrara

L’ intervento
EDUCATIVO

• 16.30: L’insegnamento della abilità sociali 
negli alunni con autismo
Dott.ssa  Valentina Bandini , analista 
comportamentale, Pane e cioccolata, 
Bologna

• 17.45: L’antropologo su Marte
Dott.ssa  Graziella Roda, Ufficio Scolastico 
Regionale per l'Emilia-Romagna

• 18.45: Comunicazione  e linguaggio
nello spettro autistico
Dott.ssa Elena Pace, Sportello Autismo CTS 
di Ferrara

sabato19maggio2018, 8.30 - 13.00

I.C. n. 5 Dante Alighieri
Via Camposabbionario 11 a, Ferrara

WORKSHOPs
paralleli

a rotazione: 8.30 - 10.30  | 11.00  - 13.00

1. Istruzioni di viaggio per il Pianeta scuola: 
accessibilità dei percorsi di apprendimento e 
strategie per una didattica inclusiva
M. Procchio, educatrice professionale, Officina 
Psicoeducativa, Milano

2. Le storie sociali: esperienze nel laboratorio 
formativo del CTS di Ferrara
S. Silimbani, docente  Sportello Autismo CTS di Ferrara
V. Acunzo, docente IC A. Manzi  S. Bartolomeo in 
Bosco (FE)

3. Le IN-certezze dell'ALTernanza scuola-lavoro
M. Cocchi, docente Sportello Autismo  CTS Modena
A. Venturini, U.O. Integrazione Scolastica Comune di 
Ferrara

4. Promuovere e incrementare le abilità sociali a 
scuola
C. Pelissa, docente Bologna,  tecnico comportamentale 
registrato

5. Promuovere le competenze linguistiche nell’alto 
funzionamento
E. Pace, Sportello Autismo CTS di Ferrara

6. Educazione cognitiva-affettiva: presentazione 
del CAT-kit e sue implicazioni pratiche
F. Masina, neuropsichiatra inf.  UONPIA Ferrara



Autismo e Scuola. Studenti con autismo

ad alto funzionamento, una sfida difficile

 
La presenza di allievi con particolarità comportamentali 

sfida l’organizzazione scolastica a cercare risposte 

condivise ed efficaci.

Il percorso formativo intende fornire strumenti di 

conoscenza dell’autismo ad alto funzionamento e capacità 

di lettura dei bisogni educativi degli allievi.

Nelle prime due giornate del seminario le relazioni degli 

esperti forniranno stimoli per comprendere le particolarità 

di percezione, comunicazione, relazione, pensiero e 

comportamento degli allievi con disturbo dello spettro 

autistico.

Dalle relazioni degli esperti e dalle esperienze presentate 

nei workshop i docenti, gli operatori scolastici e socio 

sanitari potranno trarre spunto per riflettere su 

metodologie e proposte didattiche che consentono di 

rispondere ai bisogni psicopedagogici e cognitivi degli 

individui con funzionamento neuro-atipico, promuovendo 

attività ed esperienze di didattica inclusiva.

Organizzazione del Seminario in collaborazione 
con:

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

U.O. Integrazione Scolastica del Comune di Ferrara

Ufficio VI - Ambito territoriale di Ferrara

Docenti dello “Sportello Autismo” del CTS di Ferrara

Questo Seminario formativo, rivolto a docenti 
ed operatori scolastici delle scuole di ogni ordine 

e grado della Provincia di Ferrara, è aperto 
anche 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 07/05/2018

nel modulo on line nel sito fe.cts.istruzioneer.it
(goo.gl/3iCckb)

Il Seminario è gratuito: sarà rilasciato attestato di 
partecipazione.
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