
Via Camposabbionario, 11/a | 44121 Ferrara | Tel. (0532) 64189 - 742616 - 745123 | Fax (0532) 61764 
sito web https://www.alighierife.edu.it | e-mail: feic80900x@istruzione.it | C.F. 93076200380 

 

 

 

 
 

 

Ferrara, 14 gennaio 2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

           degli istituti comprensivi  

di Ferrara e provincia 

 

 

OGGETTO: percorso formativo “AUTISMO tra scuola d’infanzia e primaria”  

Si informa che, in collaborazione con UONPIA di Ferrara, UO Integrazione Scolastica del Comune 

di Ferrara e CTS di Ferrara, viene promosso il percorso formativo in oggetto, rivolto a docenti ed operatori 

scolastici delle scuole d’infanzia e primaria. 

La partecipazione è riservata a coloro che nel corrente anno scolastico siano impegnati nel sostegno 

didattico ed educativo ad alunni con disturbo dello spettro autistico. 

Data la presenza di diverse figure professionali e in relazione alla capienza degli spazi disponibili, 

potranno essere accolte non oltre 20 iscrizioni da parte dei docenti statali: tale numero è complessivo per 

entrambi gli ordini. 

PROGRAMMA del primo modulo formativo 

“Progettare ambienti inclusivi e strumenti comunicativi  

nella didattica per l’autismo” 

 

Sede:   IIS  G. B. Aleotti, via Camilla Ravera 11 - Ferrara 

DATE TEMI DEGLI INTERVENTI RELATORI 

22/01/2020 ore 

15,30/18,30 

 strategie per bisogni sensoriali (progettare un angolo 

sensoriale) 

 Progettare ambienti comunicativi inclusivi (architettura 

dei sensi) 

 progettare strumenti comunicativi semplici e complessi 

dott.ssa F. 

Masina 

e collaboratori 
29/01/2020 ore 

15,30/18,30 

Si informa altresì che il percorso formativo di cui all’oggetto  si completa con un secondo modulo dal 

titolo “BOTTEGA del LIBRO: raccontare per immagini alla scuola d’infanzia “, promosso dal CTS di 

Ferrara, che si terrà presso il laboratorio multimediale della scuola secondaria di 1° grado Dante Alighieri in 

via Camposabbionario 11 a - Ferrara.  

 

PROGRAMMA del secondo modulo formativo 

 “BOTTEGA del LIBRO: raccontare per immagini alla scuola d’infanzia”  

Sede:  sc. sec. di 1° grado Dante Alighieri via Camposabbionario 11 a - Ferrara 

DATE TEMI DEGLI INTERVENTI RELATORI 

sabato 08/02/2020 

ore 09,00/12,00 

 sistemi simbolici e risorse per la 

produzione di materiali in CAA 

 M. Antonietta Difonzo 

(docente CTS Ferrara) 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 5 
“DANTE ALIGHIERI” 

 
C.T.S. Centro Territoriale di Supporto - Scuola Polo per l’Inclusione 

Scuola di Qualità Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 
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mart. 11/02/2020 ore 

16,30/18,30 

 ARAWORD e  SIMCAA  

 sperimentazione didattica delle risorse 

 S. Brunetti, Coordinatore 

pedagogico comunale plesso 

Gobetti 

mart. 18/02/2020 ore 

16,30/18,30 

Tale secondo modulo formativo è facoltativo ed è riservato ai docenti ed educatrici di scuola 

d’infanzia statale e della scuola d’infanzia comunale Gobetti. Saranno accolte le richieste di iscrizione nel 

limite dei posti disponibili: non oltre 15 partecipanti per garantire l’operatività del laboratorio. 

 

E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione al termine di ciascun modulo del percorso. 

 Le iscrizioni dei docenti saranno raccolte nel modulo al LINK 

https://forms.gle/JNh5aiyDK59TB7BZ6     ENTRO E NON OLTRE  il 18 gennaio 2020.   

I docenti riceveranno comunicazione dell’accoglimento della loro richiesta al termine delle 

iscrizioni.  

  

Distinti saluti 

 

    Il Docente referente del CTS     Il Dirigente scolastico 

           M. Antonietta Difonzo      Mara Salvi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs n. 39/1993 

     

 

 

 

https://forms.gle/JNh5aiyDK59TB7BZ6

