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COMUNICATO N. 156                                                 Conegliano, 7 novembre 2022 
 

 
     

   
                                          Ai Docenti  
                                      e, p.c.:   al Personale ATA 

 
    

   
    

OGGETTO: Corso di formazione - “Autismo a scuola: dalla conoscenza alle 

strategie per l’inclusione e la didattica”  

 
  

Si comunica che l’I.C. Conegliano 1 Grava ha organizzato un corso di formazione 

rivolto a docenti curriculari e di sostegno sulla tematica in oggetto.  

Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze di base aggiornate sul tema e proporre 

metodologie educative e strategie efficaci per l’inclusione. Si allega il programma e la 

metodologia degli incontri.  

Il corso si svolgerà in cinque incontri totali, presso l’Auditorium dell’ISISS 

“Da Collo” a partire dalle giornate del 9-22-30 novembre 2022 con inizio alle 

ore 16.30. Le altre due date saranno definite a breve, in base alla disponibilità della 

formatrice dr.ssa Sedran.  

I docenti interessati possono iscriversi al corso entro il giorno 8 novembre 

compilando il modulo disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/5bKw1hZMdcsiwPCJA  

Sarà fornito attestato di partecipazione a quanti presenzieranno ad almeno 4 incontri. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

VG/sd 
 
Allegato:  

 programma del corso 
 metodologia 

 
 

https://forms.gle/5bKw1hZMdcsiwPCJA
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Data   Durata   ARGOMENTO  

9/11  2   

Le caratteristiche neuropsicologiche dei Disturbi dello Spettro 
Autistico. 

 

22/11 2,5  
La Strutturazione del tempo scuola. 

 

30/11 3  

La CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e la sua 

applicazione a scuola; Cenni tecniche cognitivo-
comportamentali utili in ambito scolastico. 

 

11/01 2  

I comportamenti problematici. 
 

 1,5  

Strategie e percorsi per l’inclusione alla luce di quanto appreso 
sul funzionamento autistico e analisi possibili criticità 

 

 

 
 

METODOLOGIA 
 

Il percorso si propone il superamento di una metodologia di tipo frontale, 

favorendo la partecipazione e il coinvolgimento dei corsisti. Per tale motivo le 

lezioni teoriche saranno integrate con la visione di video e/o con momenti di 

confronto e scambio con il formatore. 

 


