
 
 
                          Formia, 14/01/2019 
 

 Ai Dirigenti Scolastici 
  Ambito LT 24 
           E, p.c. Al Dirigente USR Lazio – Ufficio VIII ATP Latina 
        anna.carbonara.lt@istruzione.it  
                       Alla d.ssa Bozzella Emiliana 

emiliana.bozzella.lt@istruzione.it 
         Al prof. Bonetto Antonio 
        antoniobonetto@alice.it  
        
 

Oggetto: Corso di formazione rivolto a docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I  e II grado “D. lvo n. 
66 del 13/04/2017: Profilo di funzionamento; il mod. ICF; il CORE SET per l’elaborazione del PEI; il DSM-5.Inclusione 
BES. Educautismo”. 
 
Per quanto in oggetto,  si comunicano il calendario e il programma del Corso: 

- Educautismo: una rete competente intorno al bambino. La neurodiversità e gli autismi: processi di 
apprendimento e procedure comportamentali   21/01    (Lombardi) 

- D.Lvo n. 66/2017       11/02 (Gervasio) 
- Elaborazione PEI: indicazioni generali    18/02 (Gervasio) 
- Profilo di funzionamento su base ICF    21/02 (Lombardi) 
- Profilo di funzionamento su base ICF    27/02 (Lombardi) 
- Pratiche inclusione BES      14/03 (Lombardi) 

Il Corso Inclusione ha la durata di 30 h, di cui 18 in presenza e 12 di laboratorio e approfondimento on line; si terrà 
presso la sede centrale dell’ Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione, dalle 15.30 alle 18.30. Il corso è coordinato 
dal prof. Antonio Bonetto. Il Corso non prevede limite numerico di iscrizioni. 
Il Corso Inclusione conclude il percorso formativo avviato nell’a.s. 2016/2017, mirato alla formazione su tutte le 
tematiche e metodologie necessarie per avviare un efficace processo formativo in modo particolare con gli alunno 
BES e diversamente abili. Per tale motivo  il Corso include, in questo anno scolastico, l’approfondimento sul tema 
specifico dell’Autismo con intervento di esperti ed Enti accreditati sul tema. 
 
A partire dal 06/03/2019, presso l’IPSEOA “Celletti”, infatti, avvierà il percorso specifico Educautismo con le 
caratteristiche di seguito descritte. 
L’obiettivo generale è quello di diffondere la conoscenza dei disturbi dello spettro autistico a tutti i settori della 
società affinché si sviluppi una competenza diffusa capace di aumentare l’inclusione e il sostegno delle persone 
con autismo e delle loro famiglie. In particolare gli operatori sanitari, sociali ed educativi come agenzie coinvolte 
nei percorsi di vita dei bambini e degli adulti con disturbo dello spettro autistico devono essere oggetto di una 
formazione specifica. Il Corso Educautismo intende creare un processo condiviso tra sanità, scuola e ambito sociale 
ed ecclesiastico, evitare la frammentarietà delle azioni di formazione e dei processi abilitativi per migliorare la 
qualità di vita delle persone con autismo, delle loro famiglie e del corpo docente (Linee di indirizzo Regione Lazio, 
febbraio 2018). L’obiettivo generale del corso è quello di descrivere gli approcci metodologici efficaci per minori 
con disturbo dello spettro autistico, con l’ obiettivo di implementare buone prassi per la costruzione del sistema 
di cura e dei suoi percorsi integrati con il sistema scolastico.  
Il Corso Educautismo prevede: 24 ore di formazione in plenaria e 32 ore in campo attraverso video – modeling in 
aula con piccoli gruppi di docenti.  
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
Cordiali saluti 

 Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano 
                                                                                                     
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 
39/1993) 
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Primo blocco formativo: Modulo A Le giornate di formazione saranno svolte secondo il seguente calendario, orario:15:30 – 
19:30, sede IPSEOA Celletti di Formia  
Programma TEACHER – TRAINING  
  
1° giornata 06/03/2019      Dott.ssa Giuseppina Marrocco 
16:00   Principi comportamentali delle metodi psicoeducativi 
17:00   Modelli educativi e abilitativi comportamentali: Teacch, ABA e Denver, punti di forza e di debolezza 
18:00   presentazione video  
19:30  Discussione e chiusura lavori  
  
2° giornata 13/03/2019  
15:00  I fenotipi comportamentali nell’autismo, caratteristiche comportamentali, dr.ssa Giuseppina Marrocco  
16:00  I bisogni educativi nel setting scolastico,    Insegnanti Lorenza Loffredi e Tina Trani  
18:00  Video in ambito scolastico 
19:30  Discussione e chiusura lavori  
  
3° giornata 19/03/2019  D.ssa Giuseppina Marrocco  
15:30  Presentazione video fenotipi comportamentali: ricercatore di stimoli, iper – sensoriale, ipo – sensoriale 
17:30  Strategie inclusive  
18:30  Esercitazioni video  
19:30 Discussione e chiusura lavori  
  
5° giornata 20/03/2019 D.ssa Giuseppina Marrocco  
15:30   Principi modelli comportamentali: definizione del comportamento come antecedente, comportamento e conseguenza  
17:00  Compilazione Functional Behavioral Assessment, FBA  
19:30   Discussione e chiusura lavori  
  
6° giornata 27/03/2019 
15:30   Analisi del contesto e dei comportamenti,  dr.ssa Giuseppina Marrocco  
17:30   Esercitazioni pratiche  dr.ssa Alessandra Marinelli   
19:30   Discussione e chiusura lavori  
  
Il corso Educautismo è destinato al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado interessato ai percorsi inclusivi per i 
disturbi dello spettro autistico Saranno ammessi un massimo di 80 partecipanti.   
La domanda di partecipazione va inviata all’Istituto Comprensivo “V. Pollione”che raccoglie le iscrizioni, come sopra specificato. 
Al termine del percorso verrà predisposto un questionario di verifica degli apprendimenti; inoltre verrà somministrato un 
questionario on line di gradimento dell'evento.  
I discenti potranno approfondire gli argomenti attraverso il corso successivo che prevede 32 ore di lezione attraverso video – 
modeling in piccolo gruppo. 
Il Corso di 24 h è finanziato dall’IC “V. Pollione” Scuola capofila di Ambito LT 24; il prosieguo del Corso di 32 h è a spesa degli 
interessati. 
Al termine del percorso, a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano 

                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  


