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Circolare n.74 

Prato il 18/10/2022 

Ai Docenti 

Agli Educatori 

 
 

Oggetto: Corso di formazione online su “Disturbi dello spettro autistico 

a scuola: strategie efficaci per l’insegnamento” 

 
Gent.me/i, 

di seguito si riportano le informazioni inerenti il corso in oggetto. 

Indipendentemente da quanto riferito nel Primo Collegio tenuto dal sottoscritto Dirigente Scolastico 

– Rettore in merito al corso in oggetto, lo stesso risulta già attivo da prima di settembre 2022. 

Si invitano quindi docenti ed educatori a cogliere il corso illustrato di seguito come un’opportunità 

facoltativa di arricchimento formativo e personale, imprescindibile per l’importante funzione svolta 

ogni giorno da ciascuna/o di voi. 

Si riporta di seguito una descrizione del corso. 

 

I disturbi dello spettro autistico hanno delle notevoli ripercussioni sulla qualità della vita delle persone 

interessate e delle loro famiglie. Il bisogno di conoscerne meglio le caratteristiche coinvolge 

profondamente sia i familiari, sia le diverse figure professionali sanitarie, sociali e scolastiche che 

concorrono alla realizzazione del progetto di vita delle persone con disturbo dello spettro autistico. 

Per interagire in modo competente con persone con autismo è necessario conoscere - oltre alle 

tecniche - le logiche di approccio "profonde" di carattere psico-meta-educativo. Partendo dalle più 

recenti teorie cognitive sull'autismo, la proposta formativa si prefigge di fornire linee guida essenziali 

e concrete strategie di intervento educativo e didattico, proponendo un approccio flessibile, dinamico 

e altamente integrato. 

La proposta formativa si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

• fornire agli insegnanti un quadro esaustivo delle caratteristiche peculiari dei disturbi dello 

spettro autistico; 

• fornire indicazioni e suggerimenti per lavorare in modo adeguato ed efficace sugli aspetti 

particolarmente deficitari negli alunni e studenti con autismo: le difficoltà nell’interazione 

e lo sviluppo dell’intersoggettività, le difficoltà cognitive di conoscere e comprendere gli 

stati mentali propri e altrui, le difficoltà a organizzare, pianificare e autoregolare i 

comportamenti in modo flessibile, le difficoltà a utilizzare i codici comunicativi verbali e 

non verbali, la presenza di comportamenti problema ripetitivi e stereotipati, ecc. 

• favorire l’apprendimento degli alunni con autismo acquisendo competenze base per la 

progettazione di un percorso didattico personalizzato. 

Il corso prevede 21 ore di formazione complessiva e sarà condotto dalla dott.ssa Giuseppina 

Castriciano. 
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La formazione si svolgerà in modalità sincrona “a distanza”, attraverso la piattaforma digitale ZOOM, 

e le credenziali di accesso degli incontri verranno inviate dalla formatrice direttamente a coloro che 

aderiranno. 

Per le adesioni al corso, inviare una email al prof. Luigi Rocca: lrocca@convittocicogniniprato.edu.it 

 

 

 

 
 

Il calendario seguirà il seguente ordine: 

 

• Plenaria (24 ottobre e 7 novembre dalle 17.00 alle 18.30) 

 
• Scuola primaria (9, 14, 21 novembre dalle 17.00 alle 19.00) 

 
• Scuola secondaria di I grado (23, 28, 30 novembre dalle 17.00 alle 19.00) 

 
• Scuola secondaria di II grado (12, 14, 19 dicembre dalle 17.00 alle 19.00) 

 

 
Per accedere a Zoom è sufficiente cliccare sul link senza la necessità di registrarsi. 

Gli accessi verranno registrati automaticamente dalla piattaforma. E’, quindi, di notevole 

importanza accedere sempre con nome e cognome propri senza utilizzare nickname, sigle o 

numeri. 

Se il sistema propone in automatico la sigla del dispositivo in uso o il proprio numero di cellulare o 

la propria mail, è possibile modificare il campo manualmente (posizionarsi sul nome che compare - 

tasto destro del mouse - rinomina). 

Al termine del corso, ogni docente avrà svolto 9 ore di formazione e riceverà l'attestato di 

partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico -Rettore 

Prof. Tiziano Nincheri 
(Firma digitale ai sensi del T.U 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005) 
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