
Il percorso formativo per insegnanti è promosso dal 
Punto Famiglie Autismo, uno spazio dedicato ai bisogni 
delle famiglie di bambini con autismo e al miglioramento
della qualità della loro vita. 
La scuola è parte fondamentale della crescita di ogni bambino
ed è chiamata a rispondere ad una varietà di bisogni, 
in un percorso di qualità ed inclusione. 

Gli incontri proposti prevedono una formazione di base 
teorico-pratica sul bambino con autismo a scuola e 
hanno l’obiettivo di fornire alcuni primi validi strumenti 
di organizzazione del lavoro dell’insegnante, che ha l’importante
e il delicato compito di promuovere il benessere e permettere
un percorso didattico esperenziale dei propri alunni.

COSA PROPONIAMO CONTENUTI E CADENZA DEGLI INCONTRI

I RELATORI

Silvia Annunziata, medico specialista in Neuropsichiatria Infantile,
ha svolto attività clinica e di ricerca sui Disturbi dello Spettro 
Autistico presso l’IRCCS Besta di Milano.
Attualmente è consulente presso la Fondazione Luce per i disturbi
pervasivi dello sviluppo, presso l’Università Campus Biomedico
per la parte diagnostica e presso la Fondazione Piatti per la parte
riabilitativa

Silvia Di Nunzio, psicologa psicoterapeuta e neuropsicomotricista
presso Fondazione Renato Piatti Onlus. Lavora da diversi anni 
con enti e istituti di Neuropsichiatria infantile occupandosi di 
valutazioni e trattamenti per Disturbi dello Spettro Autistico e 
consulenza per genitori, insegnanti e operatori

Paola Golzi, insegnante di sostegno presso la Scuola Primaria 
di via Ravenna, ICS F. Filzi -Milano, specializzata in didattica e
psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento e 
tecniche comportamentali per bambini con disturbi autistici 
ed evolutivi. Da oltre vent’anni lavora con studenti con Disturbo 
dello Spettro Autistico. È co-fondatrice del SeaStar Project, 
nato per creare un ponte fra l’Italia e il resto del mondo 
con lo scopo di fornire informazioni, formazione, trattamenti rivolti 
a bambini con difficoltà determinate da diversità neurologiche
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giovedì 11 ottobre ore 17:00 - 19:15 

CONOSCERE 

Come organizzare lo spazio e il tempo nella scuola 
per favorire il comportamento adattivo 
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giovedì 25 ottobre ore 17:00 - 19:15 

DIFFICOLTÀ DI COMPRENSIONE
E COMPORTAMENTI PROBLEMA

La strutturazione attenta di spazi, tempi e materiali mediante
un’organizzazione dell’ambiente scolastico rispettoso dei bisogni
speciali dell’allievo con ASD (disturbo spettro autistico), 
rassicura il bambino e diminuisce la sua ansia; 
migliora Il comportamento e la sua capacità di apprendimento.
L’organizzazione attenta delle attività permette allo studente
con ASD di partecipare e apprezzare l’interazione con i compagni

Presentazione del documento e guida alla compilazione 

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi 
integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno, 
ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e 
all'istruzione. Il documento si concentra su tutto il processo 
formativo e non si riferisce solo alla programmazione didattica, 
ma anche alla comprensione delle esigenze dell’alunno, per
creare un nesso tra i diversi contesti di vita del bambino
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giovedì 8 novembre ore 17:00 - 19:15 giovedì 21 febbraio ore 17:00 - 19:15 

PROGETTO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Sguardi ed esperienze di scuola

Un tempo dedicato alle testimonianze e al confronto 
fra insegnanti, familiari, operatori e servizi  

6TAVOLA ROTONDA
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L’AUTISMO
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giovedì 17 gennaio ore 17:00 - 19:15 

L’APPRENDIMENTO
COOPERATIVO

giovedì 13 dicembre ore 17:00 - 19:15 

Un incontro pratico-concreto nel quale gli insegnanti 
potranno portare il documento PEI redatto per 
il proprio alunno con ASD ed essere supervisionati 
nella compilazione e stesura

4 CONDIVISIONE E SUPERVISIONE 
DEI PROGETTI EDUCATIVI

Verranno presentate le principali caratteristiche e teorie 
interpretative in riferimento alla definizione attuale di autismo,
verranno esposti i principali strumenti di valutazione diagnostici
e gli aspetti eziologici. Sarà fornita una breve panoramica 
sulle caratteristiche della comunicazione, del linguaggio e
sui comportamenti problema

Il coinvolgimento dei compagni nell'inclusione scolastica    

L’utilizzo della metodologia cooperativa favorisce
il coinvolgimento attivo di ciascun studente,
contribuendo al compito assegnato secondo le proprie 
capacità, mira a sviluppare le competenze sociali, 
permette di organizzare attività in piccolo gruppo e 
con modalità a carattere laboratoriale, più consone 
agli studenti con ASD 

Verrà rilasciato

certificato di partecipazione

INDIVIDUALIZZATI



DOVE SIAMO
Via Rucellai, 36 - 20126 Milano
presso Centro Mafalda Luce 

VIENI A TROVARCI
Accesso diretto il martedì
dalle 09.30 alle 11.30

CHIAMA
800.945.833 da telefono fisso
02.2506.1763 da cellulare

SCRIVI
puntofamiglieautismo@
fondazionepiatti.it

Autismo a scuola

incontri formativi 
per insegnanti

Grazie a chi crede in noi e sostiene questo progetto

Per gentile concessione di Anffas onlus di Varese. L‛immagine riprodotta è stata realizzata nel 2009
dagli studenti del Liceo Artistico “Frattini” di Varese, con libera interpretazione del linguaggio 
dell‛artista Keith Haring (previa informativa alla Keith Haring Foundation di New York) 

www.fondazionepiatti.it
www.centrofondazioneluce.it

Punto  Famiglie 
Autismo

Partecipazione gratuita
fino ad esaurimento posti

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

EMAIL: 
puntofamiglieautismo@fondazionepiatti.it

via Rucellai, 36 - 20126 Milano

metro linea 1 - fermata Precotto

autobus 81 - 86 -174

TELEFONO:

02.2506.1763

Indicare dati anagrafici e scuola di appartenenza

segreteria

COME RAGGIUNGERCI:

 

ANCHE IO VADO A SCUOLA
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