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Percorso di formazione e aggiornamento professionale sul tema 
dell'autismo. 

  
L’IPS Paolo Frisi di Milano, Referente CTI 8/9, in collaborazione con Cascina Biblioteca, Cooperativa di 

solidarietà sociale - Onlus, titolare del progetto 87821 finanziato dalla L. 23 della Regione Lombardia, 

promuove un percorso di informazione, formazione e aggiornamento professionale rivolto agli 

insegnanti della Rete sul tema dell'Autismo/disturbi riconducibili allo Spettro autistico. L'opportunità 

offrirà, oltre a un inquadramento conoscitivo sul tema dell'autismo, una serie di conoscenze e strategie 

per affrontare meglio gli aspetti relazionali e comportamentali nel contesto didattico quotidiano; la 

modalità didattica utilizzata sarà volta a stimolare anche un confronto diretto su casistiche prese 

dall'esperienza diretta degli insegnanti partecipanti. Il corso, della durata di 9 ore, si svolgerà in 3 

incontri di 3 ore, dalle 15.00 alle 18.00 presso la sede distaccata dell'IIS P. Frisi - Via Amoretti 63. 

 

Si illustrano di seguito le date e il tema degli incontri: 

-  Mercoledì 15 aprile - autismo e adolescenza, comportamenti problema, identificarli e gestirli; 

-  Mercoledì 29 aprile - insegnare in positivo: educazione strutturata e sistema premiante; 

-  Mercoledì 6 maggio - insegnare in positivo: struttura del materiale e comunicazione visiva. 

La docenza del corso sarà tenuta dalla dott.ssa Raffaella Faggioli. Il materiale didattico proposto (articoli, 

slide, ecc.) verrà messo a disposizione dei partecipanti sia in presenza che online sul sito www.ipsfrisi.it  

I docenti interessati alla formazione sono pregati di inviare la propria adesione alla 

mail federico.militante@ipsfrisi.it entro lunedì 16 marzo p.v. indicando scuola di appartenenza, ruolo 

ricoperto e numero di telefono. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof. Luca Azzollini) 

 

 

 

/federico militante 
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