
      

 

AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEGLI AMBITI 5 E 6 

e p.c. UFFICIO INTEGRAZIONE UAT FERRARA 

 

Oggetto:  “AUTISMO E SCUOLA 2019 - Il comportamento comunicativo: dalla valutazione 

all’intervento” 

 

      

Gentilissimi Sigg. Docenti, 

l’I.I.S. “G.Carducci” di Ferrara,  scuola polo per formazione dell’Ambito 5 Fe1, attiva, in 

collaborazione con il CTS di Ferrara il corso di formazione indicato in oggetto, rivolto ai docenti delle 

scuole di ogni e ordine e grado della provincia di Ferrara. 

 

Si inoltra il calendario e programma. 

 

CALENDARIO E PROGRAMMA  
 

Data /relatore Temi  SEDE  

07/03/2019    ore 16.00 -19.00 

Elena Pace, docente Sportello Autismo  

Osservazione e valutazione del comportamento 

comunicativo 
 
 
 
 

Sala Estense 
 
 
 

11/03/2019     ore 16.00 -19.00 
Chiara Branchini (ricercatrice UNIVE) - 

Giulia Quartana (Associazione di 

promozione sociale Lisabilità) 

Lingua dei segni per l’autismo e disabilità 

cognitive   

18/03/2019      ore 16.00 -19.00 
Valentina Buriani - Francesca Masina  

(UONPIA ) 

PECS e uso delle immagini, tabelle 

comunicative 

  

28/03/2019     ore 16.00 -19.00 
Francesca Masina - Eleonora Ghinassi, 

Elena Cuoghi (UONPIA ) 

Educazione cognitivo-affettiva e utilizzo del 

Cat-Kit a livello scolastico 

07/05/2019      ore 16.00 -19.00 
Oscar Pastrone, Cooperativa sociale NO 

PROBLEM , Asti 

SIMCAA: una piattaforma per le attività 

didattiche di CAA 
Museo 

Archeologico 
Ferrara 

  



 

LABORATORI PARALLELI, uno a scelta  
(max 25 persone, due incontri per laboratorio, in 2 giornate - 4 h totali) 

02/04/2019 - 09/04/2019 

17.00-19.00 

Elena Pace, docente Sportello Autismo 

Laboratorio 1: Osservazione e valutazione del 

comportamento comunicativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

IC Dante 
Alighieri  

 
 

02/04/2019 - 16/04/2019 
17.00-19.00 

T. Di Girolamo, educatore e assistente alla 
comunicazione LIS 

Laboratorio 2: Lingua dei segni per l’autismo e 

disabilità cognitive   

09/04/2019 - 02/05/2019 
17.00-19.00 

Valentina Buriani(logop.)  - Eleonora 

Ghinassi (TRP) - (UONPIA ) 
(tutor: M. Pazzi) 

Laboratorio 3: Realizzazione e uso di materiali 

di facilitazione visiva a favore della 

comunicazione (immagini, tabelle, quaderno e 

scambio PECS) 

09/04/2019 - 02/05/2019 

17.00-19.00 

Francesca Masina (neurops.)  - Elena 

Cuoghi (ed. prof.le)  ( UONPIA) 

Laboratorio 4: Uso del Cat Kit nei percorsi 

didattici sulle emozioni 

02/04/2019 - 09/05/2019 

17.00-19.00 
E. Turchetto, educatore secondaria 

Laboratorio 5: Didattica strutturata per allievi 

con Bisogni Comunicativi Complessi nella 

scuola sec. di 2° grado 

16/04/2019 - 09/05/2019 

17.00-19.00 
M. A. Difonzo, docente CTS  

Laboratorio 6: Traduzione del testo in simboli 

(libri modificati e materiali didattici) 

 

Modalità di iscrizione: 

 

DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO: 

È obbligatoria l’iscrizione al corso di formazione sulla piattaforma Sofia entro e  

non oltre il 01/03/19. 

Per la ricerca il docente dovrà indicare il codice meccanografico dell’IIS G. CARDUCCI: 

FEIS00700C oppure il codice indicativo del corso n. 26457. 

 

Oltre all’iscrizione in Sofia, è  OBBLIGATORIA la scelta del laboratorio opzionale al 

modulo a questo indirizzo:  https://goo.gl/forms/5q9FkA02F9voskJF3 

 

DOCENTI A TEMPO DETERMINATO 

Sarà necessaria l’iscrizione al corso e la scelta del laboratorio opzionale  al link: 

https://goo.gl/forms/5q9FkA02F9voskJF3 

 

Per ogni comunicazione o richiesta di chiarimenti si può scrivere a: 

ferrara@cts.istruzioneer.it 

https://goo.gl/forms/9FBC2M9Ec6u6yICN2
https://goo.gl/forms/9FBC2M9Ec6u6yICN2

