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La sezione F.I.D.A.P.A di Pinerolo  
in collaborazione con   

S.C. Neuropsichiatria infantile e dell’Adolescenza A.S.L.TO3  

                            

Giovedi 29 ottobre 2020 

16.00 - 17.00 : “Didattica a distanza: le esperienze, i limiti e le risorse negli autismi ( riflessioni 
sulle risposte ai questionari compilati dai Docenti e dalle Famiglie tra marzo e maggio 2020)”. 
17.00 - 18.00 : “Suggerimenti di valutazione iniziale e programmazione individualizzata”. 
Giovedì 5 novembre 2020 
16.00 - 17.00 : “Emozioni: riconoscerle, descriverle, gestirle”. 
17.00 - 18.00 : “Comportamenti problema: disfunzionali o funzionali? analisi e suggerimenti di 
lavoro”. 
Giovedi 19 novembre 2020  
16.00 - 17.00 : “La socializzazione e il rapporto con i pari in preadolescenza e adolescenza”. 
17.00 - 18.00 : “Esempi di strategie didattiche alternative.” 
Lunedì 7 dicembre 2020 
16.00 - 17.00 : “Neuroatipicita’ e neurotipicita’ : sfatare i pregiudizi”. 
17.00 - 18.00 : “Esperienze di teacher training e supervisione di situazioni proposte dai discenti del 

corso”. 
Sono invitati a partecipare gli insegnanti di classe, di sostegno e gli Assistenti all’integrazione  
Le informazioni per l’iscrizione sono state fornite ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Pinerolesi e alla Direzione 

del CISS.                                                       
 

  

Nell’ambito delle Attività ”Per i più piccoli, per le 
loro famiglie, per la Rete”    in ricordo della socia 
Patrizia PIN 
continua il Progetto “Teacher Training- Disturbi 
dello spettro autistico” 
rivolto a ragazzi che frequentano la scuola 
secondaria di primo e secondo grado                      

Il progetto prevede attività di consulenza per le famiglie e il personale della  scuola oltre a incontri di formazione 

per diffondere la conoscenza di questi disturbi e le competenze nelle realtà scolastiche. A causa dell’emergenza 

pandemica, nel corso dell’anno scolastico 2019/20, le attività si sono svolte da remoto (video chiamate, riunioni su 

piattaforme on line, supporto telefonico).  

La S.C. di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza A.S.L.TO3, diretta dal Dr. Marco Rolando, ha 

rimodulato la proposta finalizzandola all’offerta di materiale utile per la didattica inclusiva a distanza proponendo ai 

docenti un questionario on line per raccogliere informazioni su esperienze di questo tipo di didattica.   

Riprende il programma degli incontri formativi adattato alle necessità emerse in questi mesi con:    
- n. 4 incontri in modalità online di 2 ore (dalle ore 16.00 alle ore 18.00) 

- rivolti a: Insegnanti e Assistenti all’Integrazione delle scuole di ogni ordine e grado del Pinerolese  
- piattaforma utilizzata : JITSI MEET 

- docente: dr.ssa Martina Casabianca, Medico NPI ASLTO3 

 

                                

 

 

 

 

 

martedì 3 marzo 2020      - ore 16,00-17,30 - “L’area affettivo- relazionale e i problemi                                                                          

comportamentali” 

 

 


