Questo Kit, grazie ai volumi e alla formazione online,
propone un percorso sull’Autismo a 360 gradi, fornendo
metodi, strategie e materiali per impostare piani di
intervento didattici articolati per aree, in chiave educativa
e inclusiva. È destinato a insegnanti di sostegno e
curricolari, educatori e quanti operano dentro e fuori la
scuola.

Il Kit contiene

LA GUIDA OPERATIVA

“AUTISMO: COME E COSA FARE CON
BAMBINI E RAGAZZI A SCUOLA”
(GUIDA + 2 WORKBOOK)

L’opera presenta i principi metodologici sui quali fondare
l’intervento educativo, affrontando i molteplici aspetti
relativi alla conoscenza degli allievi con autismo.
All’interno della Guida si trovano:
• un questionario di autovalutazione che aiuta a
rilevare il proprio livello di conoscenza della tematica;
• una sezione dedicata a conoscere l’autismo e i
bisogni educativi speciali che comporta;
• una sezione destinata a competenze e metodologie,
con le strategie per progettare interventi di qualità.
I 2 Workbook propongono strategie d’intervento e
attività didattiche per bambini e ragazzi con livello di
funzionalità basso (WB 1) e medio-alto (WB 2).
Le attività proposte afferiscono alle seguenti 7 aree:
neuropsicologica (prerequisiti), motorio-prassica,
sociale, cognitiva, affettivo-emozionale, comunicazione e
linguaggio, autonomia. I Workbook sono composti da:
• schede e materiali per l’insegnante, che suggeriscono
le strategie da impiegare, forniscono materiali per
costruire i sussidi da usare con l’allievo e descrivono
le attività da proporre e le modalità di svolgimento;
• schede per l’allievo, che forniscono materiale di
lavoro direttamente somministrabile al bambino
o utilizzabile insieme a lui attraverso opportuni
adattamenti per andare incontro alle sue esigenze.

I DUE VIDEOCORSI

“AUTISMO” (CORSO 1 + CORSO 2)

I VIDEOCORSI completano la Guida, focalizzandosi, in
un’ottica maggiormente operativa, sulle metodologie
da seguire per impostare programmi di intervento sulle
specifiche AREE della diagnosi funzionale.

GUIDA OPERATIVA
CON 2 WORKBOOK

2 VIDEOCORSI

Il Corso 1 consente di acquisire conoscenze e
competenze su:
• quali sono i bisogni educativi del bambino/ragazzo
in base a livello di funzionalità, dell’età cronologica e
dell’età mentale;
• come impostare programmi e proposte didattiche
tenendo conto dell’organizzazione dell’ambiente e
dei tempi dell’attività didattica;
• quali sono le strategie per gestire i problemi
comportamentali;
• quali sono le strategie d’intervento più significative
per l’autismo.
Il Corso 2 permette di acquisire conoscenze e
competenze su come si strutturano percorsi e attività
per intervenire con i bambini e ragazzi con disturbo
dello spettro autistico nelle Aree:
• Neuropsicologica
• Motorio-prassica
• Sociale
• Cognitiva
• Affettivo-emozionale
• della Comunicazione
e del linguaggio
• dell’Autonomia.

Il codice univoco
di attivazione
è riportato sul
retro della Card.
Gratta la striscia
argentata e
utilizza il codice
per attivare il
videocorso.

COME ATTIVARE IL VIDEOCORSO

Scrivi all’indirizzo info.edu@giunti.it e specifica nel
corpo dell’e-mail questi dati:
• il tuo nome e cognome;
• l’indirizzo e-mail a cui vuoi essere contattato/a;
• il codice univoco di attivazione riportato sulla Card.
Entro le 72 ore successive alla ricezione della richiesta,
riceverai una e-mail di conferma con il link e le
credenziali per accedere al videocorso. Potrai fruire del
videocorso per 6 mesi a partire dalla data di attivazione.
N.B. Il codice è strettamente personale, non cedibile e
può essere utilizzato una sola volta. Per ogni ulteriore
informazione sulle modalità di attivazione e fruizione
del videocorso, scrivi a info.edu@giunti.it.

COME UTILIZZARE LE COMPONENTI DEL KIT
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Utilizza al meglio le schede didattiche dei WORKBOOK in base
al livello di funzionamento dello studente, realizzando così una
programmazione didattica realmente efficace e in chiave inclusiva.

Ti potrebbero interessare anche gli altri due Kit “Formarsi
Easy & Smart – Linea insegnanti” con i videocorsi e i volumi
sul Funzionamento Intellettivo Limite e sul Piano Educativo
Individualizzato (PEI) su base ICF.
Disponibili in libreria anche le singole Guide.
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Segui i VIDEOCORSI che ti spiegano le strategie da adottare per
utilizzare al meglio le schede didattiche contenute nei WORKBOOK
della Guida, oltre che aiutarti ad acquisire, in chiave operativa,
le metodologie per impostare programmi di intervento efficaci e
funzionali alle esigenze di bambini e ragazzi.
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Compila il Questionario di autovalutazione nella GUIDA OPERATIVA,
che ti aiuta a capire il tuo livello di conoscenza della problematica,
poi leggi la sezione CONOSCERE PER INTERVENIRE, per acquisire
le conoscenze di base sul Disturbo dello Spettro dell’Autismo e su
come tale disturbo condiziona il processo di apprendimento al fine
di progettare un efficace intervento didattico.

