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OGGETTO: formazione docenti, educatori, personale ATA gennaio/aprile 2023 

 
Dopo il programma di formazione dello scorso anno scolastico, il CTS e lo Sportello Autismo 

dell’IC Gandhi, in collaborazione con L’UST di Prato, propongono gli incontri di cui all’oggetto.  
Il corso  vuole fornire basi teoriche e attività pratiche per affrontare in maniera consapevole ed 

efficace l’accoglienza  di alunni con Bisogni Educativi Speciali e/o migliorare il Ben-Essere di tutti gli 
alunni e dei docenti all’interno delle classi. Sappiamo come sia importante conoscere e potenziare le 
Funzioni Esecutive durante il percorso di apprendimento e capire quali strategie adottare in classe per 
diminuire i Comportamenti Problema che molti alunni, anche non certificati, presentano.  L’autismo è 
riconosciuto  come una condizione pedagogicamente complessa, caratterizzata da difficoltà nella 
interazione e comunicazione sociale, spesso congiunta a interessi ristretti, rigidi e ripetitivi, difficoltà 
cognitive, di apprendimento, di linguaggio, problemi sensoriali e comportamentali, che perdurano 
spesso per tutta la vita compromettendone la qualità e mettendo a dura prova  i docenti non formati. 
Obiettivi generali:  

• Le Funzioni Esecutive (F.E.), che ruolo hanno nell'apprendimento e nella gestione delle 
emozioni per dotare gli insegnanti di un piccolo bagaglio di attività e strategie che 
possono essere inserite nella quotidianità scolastica, utili a potenziare questi ambiti, a 
favorire la narrazione orale e scritta e l'espressione emotiva. 

• I Comportamenti Problema (C.P.): riconoscerli e attuare strategie efficaci.  

•  L’ABC Autismo, per conoscere il funzionamento degli alunni con autismo  e attuare 
strategie efficaci in classe. 

         ATTENZIONE: Gli incontri sull’autismo (ABC autismo) sono destinati ai docenti “debuttanti”, cioè a         
        coloro che non hanno fatto alcuna formazione su questa tematica. 

Abstract relatori: 

Roberta Facondini: docente specializzata nelle attività di sostegno, operatore CTS e Sportello Autismo 
presso l’IC Gandhi di Prato. Docente esperto in disabilità psicofisica e sensoriale individuato dalle 
Federazioni delle Associazioni di persone con disabilità e loro familiari nonché dell’AID, per la regione 
Toscana. Elenco allegato al D.M. 762/2014 e D.D. 760/2014. Componente Consiglio direttivo CNIS 
(Comitato Nazionale Insegnanti Specializzati) sede di Prato 

 
Stefania Vannucchi: docente in quiescenza, componente del Comitato Tecnico Scientifico del CTS e 
Sportello Autismo di Prato. Presidente CNIS (Comitato Nazionale Insegnanti Specializzati) sede di 
Prato. Formatore Mind4children (Spin-off Università di Padova). Docente esperto in disabilità 
psicofisica e sensoriale individuato dalle Federazioni delle Associazioni di persone con disabilità e 
loro familiari nonché dell’AID, per la regione Toscana. Elenco allegato al D.M. 762/2014 e D.D. 
760/2014. Formatore sul territorio nazionale, ha all’attivo collaborazioni con varie agenzie educative 
su tematiche della disabilità, promuove e conduce gruppi di ricerca-forma- azione in ambito 
scolastico nel territorio nazionale e Europeo sui temi della scuola inclusiva. Amministratore del 
gruppo nazionale FB “Normativa e Inclusione”. 

 
Francesco Nucci: Docente scuola primaria, formatore CNIS Nazionale (Comitato Nazionale Insegnanti 
Specializzati) e Mind4children (Spin-off Università di Padova). Componente del consiglio direttivo 
CNIS sede di Prato. 
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CALENDARIO 

 
Giorno Orario  Docenti  Relatori 

24 gennaio 
2023 martedì 

17.00/19.30 Docenti scuola infanzia e primaria Roberta Facondini 
Stefania Vannucchi 

23 febbraio 
2023 giovedì 

17.00/19.30 Docenti scuola infanzia e primaria Roberta Facondini 
Stefania Vannucchi 

28 febbraio  
2023 martedì 

17.00/19.30 Docenti di ogni ordine e grado 
debuttanti 

Roberta Facondini 
Stefania Vannucchi 

1 marzo 
2023 mercoledì 

17.00/19.30 Docenti scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

Roberta Facondini 
Stefania Vannucchi 

7 marzo 
2023 martedì 

17.00/19.30 Docenti scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

Roberta Facondini 
Stefania Vannucchi 

16 marzo 
2023 giovedì 

17.00/19.30 Docenti di ogni ordine e grado 
debuttanti 

Roberta Facondini 
Stefania Vannucchi 

21 marzo 
2023 martedì 

17.00/19.30 Docenti di ogni ordine e grado 
debuttanti 

Roberta Facondini 
Stefania Vannucchi 

13 marzo 
2023 lunedì 

17.00/19.30 Docenti di ogni ordine e grado Francesco Nucci 

28 marzo 
2023 martedì  

17.00/19.30 Docenti di ogni ordine e grado 
 

Francesco Nucci 

3 aprile 
2023 lunedì 

17.00/19.30 Docenti di ogni ordine e grado Francesco Nucci 

17 aprile 
2023 lunedì 

17.00/19.30 Docenti di ogni ordine e grado Francesco Nucci 

 

Gli incontri saranno in presenza presso l’auditorium dell’I.S.I.S. “Gramsci-Keynes” di Prato, 

Via di Reggiana 26. È obbligatoria l’iscrizione al seguente link: 

https://forms.gle/ck6yunwokMQGf8zG6 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Mario BATTIATO 
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