Istituto Comprensivo di Grazzanise
Corso di Formazione

“ScuolAutismo: teoria e best practices”
03/04/2019 dalle ore 17,00 alle ore 19,00-10/04/2019 dalle ore 17,00 alle ore 19,00-17/04/2019 dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Svolgimento del corso presso l’Aula Magna del Plesso F.Gravante sito in via C.Battisti Grazzanise
Programma
Negli ultimi anni la ricerca biologica sull’autismo ha generato una gran quantità di dati in vari ambiti disciplinari, dalla neurofisiologia alla
genetica. Forse, il progresso più significativo realizzato da questi studi è consistito nell’aver realizzato quanto variabile e complesso sia
l’Autismo, sia nell’espressione qualitativa e quantitativa dei sintomi, sia nella sua base eziologica. La ricerca genetica, e in prospettiva quella sul
genoma, hanno avuto e sempre più avranno un ruolo di primo piano per comprendere le alterazioni dello sviluppo del sistema nervoso che
precedono le manifestazioni cliniche e sub-cliniche tipiche della sindrome autistica. E’ grazie alla comprensione di questi processi che potranno
essere identificati biomarkers precoci dell’Autismo e potranno essere sviluppati nuovi e più efficaci trattamenti terapeutici per i pazienti. Il
percorso di formazione si propone l’obiettivo di condividere informazioni teoriche e strategie pratiche, tese a favorire l’inclusione e la
partecipazione del bambino con Disturbo dello Spettro Autistico alla vita scolastica. La formazione, organizzata su 3 incontri destinati agli
insegnanti e genitori, prevederà un approfondimento sulla genetica dell’autismo, sulle procedure diagnostiche e sulle metodologie di
intervento in ambito scolastico, derivate dalle scienze comportamentali.

03/04/2019
Ore 17,00 Introduce i lavori il Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Di Iorio
“Scuola: BES e Inclusione”.
Ore 17,30 Ins. Specializzata- Psicologa Tania Parente
“Insegnare a bambini con Disturbo dello Spettro Autistico: 10 strategie per includerlo in classe”.
Ore 17,45 Dott. .Pinelli
“.La Genetica dell’Autismo”
Ore 18,45 Dibattito
Ore 19,00 Conclusione dei lavori
10/04/2019
Ore 17,00 Introduce i lavori il Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Di Iorio
“La Scuola e l’Inclusione”.
Ore 17,10 Ins. Specializzata- Psicologa Tania Parente
“La figura del Docente Inclusivo… oggi”.
Ore 17,15 Dott. L. Antinolfi - Neuropsichiatra Infantile - Dirigente Medico ASL Na2Nord - Resp. Sanitario Centro PAIDèS
“L’iter diagnostico nei Disturdi dello Spettro Autistico”
Ore 18,25 Dott.ssa S. Sansone – Sociologa - Centro PAIDèS - ASL NA2Nord
“Dalla parte del bambino: una visione capovolta”
Ore 18,45 Dibattito
Ore 19,00 Conclusione dei lavori
17/04/2019
Ore 17,00 Introduce i lavori il Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Di Iorio
Ore 17,10 Ins. Specializzata- Psicologa Tania Parente
“Insegnare ai bambini con autismo”.
Ore 17,20 Dott. L. Antinolfi - Neuropsichiatra Infantile - Dirigente Medico ASL Na2Nord - Resp. Sanitario Centro PAIDèS
“Tecniche di intervento derivate dalle scienze comportamentali”
Ore 18,30 Dott.ssa Nunzia Giglio - Pedagogista - Centro PAIDèS - ASL NA2Nord
“Strategie per favorire gli scambi socio-comunicativi: La Scuola come palestra sociale”
Ore 18,45 Dibattito
Ore 19,00 Conclusione dei lavori
Per informazioni e prenotazioni: Referente Ins. Tania Parente 3348216010
Per i docenti: è possibile effettuare l’iscrizione nella piattaforma Sofia entro il 2 aprile 2019 : http://www.istruzione.it/pdgf/
codice di riferimento: 29362
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Di Iorio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2, D.L.gs.vo39/93

