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   Alla C. A. 

Sigg. Docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria di 1° grado dell’Istituto 

 Famiglie delle alunne e degli alunni 

 DSGA 

 Albo Pretorio/Circolari 

  Sito Istituzionale/Circolari/News/Area Nessun Escluso 

Agli Atti 

Oggetto: Progetto “AscoltiAMOci” a.s. 2020/21-Attività di Formazione. 

Nel mese di giugno si attuerà la seconda fase del progetto AscoltiAMOci, con interventi specifici 
sulla metodologia ABA, per la cui formazione, rivolta ai Docenti curriculari e di sostegno di ogni 
ordine e grado, sono state previste 20 ore. Il titolo dell’attività di formazione è” L'intervento 
educativo nei comportamenti problema”. 

La formazione avverrà in modalità da remoto con la seguente calendarizzazione: 

DATA ORARIO DURATA 

Lunedì 14 Giugno 2021 09:00 – 12:00 3h 

Giovedì 17 Giugno 2021 18:00 – 20:00 2h 

Lunedì 21 Giugno 2021 09:00 – 12:00 3h 

Martedì 22 Giugno 2021 09:00 – 12:00 3h 

Giovedì 24 Giugno 2021 18:00 – 20:00 2h 

Lunedì 28 Giugno 2021 09:00 – 12:00 3h 

Martedì 29 Giugno 2021 18:00 – 20:00  2h 

Mercoledì 30 Giugno 2021 18:00 – 20:00 2 h 

 
OBIETTIVO FORMATIVO 

L’attività di formazione intende focalizzare l’attenzione alle varie situazioni problematiche del 
neurosviluppo. 

METODOLOGIA 

L’attività di formazione, che rientra nell’ambito delle ore destinate agli impegni di carattere collegiale, in 
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è organizzata in modalità “cooperative 
learning”, in modo da creare un ambiente di apprendimento in funzione della reciprocità info-
formativa, della condivisione di buone pratiche e strategie utili nella didattica inclusiva. 

Saranno proiettati video e slides per facilitare la motivazione e il coinvolgimento dei Docenti, al fine 
di stimolare tutti i possibili interventi in ambiente scolastico. 
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Saranno previsti, in ogni modulo, spazi per esperienze e/o dubbi su strategie/metodologie 
utilizzate. 
 

STRUTTURA, TEMATICHE E ARTICOLAZIONE DEI MODULI FORMATIVI 

 
STRUTTURA TEMATICHE ARTICOLAZIONE DEI MODULI FORMATIVI 

 

I modulo/ 
II modulo 

 

Introduzione Autismo e Disturbi del 
Neurosviluppo 

La prima parte della formazione sarà dedicata 
alla conoscenza dei Docenti, alla condivisione 
di buone pratiche e strategie utili nella 
didattica inclusiva. 
Saranno presentate caratteristiche e 
sintomatologie delle varie situazioni 
problematiche del neurosviluppo e che 
necessitano di intervento specifico. 

Link del meeting 

https://meet.google.com/gxw-hpej-nij 

III modulo 
 Comunicazione aumentativa alternativa 

Il tema del modulo è la comunicazione 
aumentativa alternativa (PECS, uso dei gesti, 
agenda iconica, pcs, bliss, ..) ,con 
approfondimenti metodologici e l’importanza 
di una corretta messa in campo dello 
strumento di comunicazione utilizzato. 

Link del meeting 

https://meet.google.com/axs-jsnz-jru 

IV modulo 
 Gli approcci comportamentali e 

metodologie (Aba, Teacch, Denver 
Model..) 

Il modulo approfondisce i vari approcci 
comportamentali, le basi scientifiche,la 
letteratura internazionale, la descrizione e la 
strutturazione delle principali 
strategie/tecniche/metrologie da comparare 
sulle esigenze e sulle abilità funzionali e 
comportamentali. Link del meeting 

https://meet.google.com/zms-qebq-ivt 

V modulo 
/VI modulo Le terapie comportamentali: Rinforzi, 

relazione e interazione 

Il modulo si focalizzerà sui rinforzi, sul loro 
utilizzo e sulle conseguenze degli interventi 
educativi nelle diverse fasce di età. 
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Link del meeting 
Si analizzeranno le diverse tipologie di 
rinforzo (positivo, negativo, alimentare..), 
nell’ambito di un lavoro sistematico e  mirato 
all’acquisizione dell’autonomia (token, 
agenda visiva..). https://meet.google.com/cxe-cgnf-nrr 

VII modulo 
Comportamenti problema e gestione del 

gruppo classe/sezione 

Il modulo sarà dedicato alle teorie e 
metodologie come  punto di forza se usate in 
modo funzionale, a partire dal gruppo 
classe/sezione. La gestione di comportamenti 
che possano essere rinforzanti/rinforzati dai 
compagni e la necessità di una presa in carico 
diversa dal semplice rapporto 1:1. 
Si affronteranno gli studi di caso presentati 
dai docenti per analizzarne la tipologia di 
intervento e le situazioni problema che ne 
derivano. 

Link del meeting 

https://meet.google.com/mmf-tapy-tpo 

VIII modulo 
 COVID e supporto genitoriale 

(corresponsabilità scuola famiglia) 

Il modulo conclusivo è dedicato al concetto di 
corresponsabilità educativa e condivisione 
degli obiettivi, al fine di condividere 
competenze e abilità acquisite in uno dei due 
contesti. Molto importante è il supporto 
genitoriale, sia per un confronto che possa 
essere attivo e partecipativo, ma ancora di 
più per salvaguardare il ben-essere, creando 
condizioni per un ambiente/clima inclusivo 
positivo totale. 

Link del meeting 

https://meet.google.com/prh-fdbh-iwu 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

 

F.to La Funzione strumentale Area 3  
Ben-essere ed Inclusività  
Ins. Maria Cristina Del Barone 
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