
 
 

 

                                       

 

 

                   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MENDICINO 

                           Via Ottavio Greco snc, 87040 Mendicino (CS) 
 

 

 

I FASE - Seminari in presenza 
 

Istituto Comprensivo Statale  Mendicino (CS)  

Aula Magna “Maestra Maria Antonietta Principato” 

 
Venerdì 9 febbraio – Sabato 10 febbraio 2018 

 

Relatore: dott.ssa Enza Crivelli 

9 febbraio 2018 - ore 15.00/19.00 

Funzionamento sensoriale 

 

10 febbraio 2018 – ore 9.00/13.00 

La comunicazione mediata 

 

10 febbraio 2018 – ore 15.00/19.00 

Abilità sociali e Autismo 

 
UNITA’ FORMATIVA: Autismo e Comunicazione 

Finalità:  Il percorso formativo prevede un approfondimento sulle patologie dello spettro autistico con particolare riferimento alla comunicazione. 

Il percorso si propone di: 

- definire approcci conoscitivi rispetto alle tematiche, oggetto del corso 

- costruire attività didattiche in situazione 

- validare i percorsi all'interno del curricolo verticale 

Le fasi di lavoro sono tre: seminari in presenza, ricerca-azione e sperimentazione, studio personale su piattaforma dedicata. 

L’unità formativa è strutturata in tre fasi (totale 25 ore) così articolate :      

I fase    

Durata: 12 ore complessive in presenza 

E’ caratterizzata da  tre sessioni teoriche, in plenaria, condotti da un esperto.   Questa fase risulta propedeutica perché pone l’attenzione su alcune questioni didattico - progettuali  nonché  fornisce strumenti di lettura e 

orienta i momenti operativi successivi. In particolare, sarà così organizzata: 

Sessione 1: Funzionamento Sensoriale 

Sessione 2: La comunicazione mediata  

Sessione 3:  Abilità sociali e Autismo 

II fase  

Durata: 7 ore  

Modalità: ricerca-azione /sperimentazione (nelle classi di riferimento ) 

III fase di studio individuale  

Allo scopo di consolidare il percorso formativo  è prevista una fase online durante la quale i docenti saranno impegnati nello svolgimento di attività legate ad alcune situazioni problematiche costruite dal formatore.    

Si precisa che questo interevento verrà organizzato come segue: 6 ore di studio personale – costruzione di documentazione dei percorsi didattici sui temi trattati  

 

Calendario Generale 

I Fase – 9 febbraio 2018 ore 15-19/1° febbraio 2018 ore 9-13 /ore 14-18 

II Fase Febbraio 2018/Marzo 2018 

III Fase Marzo 2018/Aprile 2018 

 

Iscrizione al percorso: € 40 (versamento sul ccp n. 11714870/ oppure con la carta docente scaricando il voucher sulla piattaforma Miur, Sofia, dopo aver digitato nella 
ricerca il titolo del corso) – Segreteria Organizzativa: +39 0984630248/+39 3930987854; sito web: http://www.icmendicino.govv.it; e-mail: csic87000c@istruzione.it 

http://www.icmendicino.govv.it/

