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A tutto il Personale Docente 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: PROGETTO LA RETE BLU - Formazione docenti sul tema dell’autismo 

 
 

Il Polo dell’Inclusione della provincia di Varese, intende offrire nel proprio territorio, 
momenti  formativi differenziati per docenti sul tema dell’autismo. 

 
La formazione per i docenti prevedrà due percorsi di seguito riportati: 

 Percorso BASE: nr. 5 ore di lezione (suddivise in nr. 2 incontri da 2,5 ore 
ciascuno) in aula virtuale con un docente Analista del Comportamento. 
Partecipanti: il limite di partecipanti sarà dettato dalle caratteristiche tecniche 
dell’aula virtuale. Inoltre verrà predisposta una registrazione degli incontri che 
verrà messa a disposizione alle scuole richiedenti. 

 
 Percorso AVANZATO (indirizzato con aule distinte a docenti divisi in un gruppo 

comprendente docenti dell’infanzia e della primaria e un secondo gruppo composto 
da docenti di secondaria di primo e secondo grado): nr. 10 ore (suddivise in nr. 5 
incontri da 2 ore ciascuno) in aula virtuale con un docente Analista del 
Comportamento. 
L’accesso diretto al Percorso AVANZATO è riservato a coloro che hanno già 

frequentato un corso inerente l'Analisi del Comportamento o che hanno almeno 3 
anni di esperienza lavorativa con bambini, ragazzi con diagnosi di disturbo dello 

Spettro dell'Autismo nel contesto scolastico. 
Didattica a distanza: nr. 5 ore di attività didattiche laboratoriali a distanza 
(assegnazione di compiti e supervisione) da svolgersi durante la frequenza del 
percorso avanzato, secondo le indicazioni fornite dai docenti. 

Partecipanti: massimo 30 partecipanti per singolo corso (qualora il numero 
superasse il termine stabilito, gli iscritti successivi saranno recuperati in seguito in 
una successiva edizione. Farà fede la data di iscrizione) 

 

 

Contenuti e date della formazione 

 Infanzia – Primaria Secondaria I e II grado 

Percorso BASE Favorire la transizione a scuola e l’inclusione: il ruolo dell’ABA 

mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 17,00 alle ore 19,30 

Percorso BASE Creare la relazione: dalla valutazione delle preferenze all’arricchimento 

ambientale mercoledì 3 novembre 2021 dalle ore 17,00 alle ore 19,30 

Percorso AVANZATO 

- Lezione 1 

Promuovere l’apprendimento 

senzaerrori prompt fading chaining 

mercoledì 10 novembre 2021 dalle ore 

17,00 

alle ore 19,00 

Promuovere l’apprendimentosenza 

errori prompt fading chaining 

giovedì 11 novembre 2021 dalle ore 

17,00 alle 

ore 19,00 
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Percorso AVANZATO 

- Lezione 2 

Promuovere le abilità comunicative e 

sociali mercoledì 17 novembre 2021 

dalle ore 17,00 

alle ore 19,00 

Promuovere le abilità comunicative e 

sociali giovedì 18 novembre 2021 dalle 

ore 17,00 alle 

ore 19,00 

Percorso AVANZATO 

- Lezione 3 

Il rinforzo: sue applicazioni nel 
contestodi classe, la token economy 
mercoledì 24 novembre 2021 dalle ore 17,00 
alle ore 19,00 

Il rinforzo: sue applicazioni nel contesto 
di classe, la token economy 
giovedì 25 novembre 2021 dalle ore 17,00 alle 
ore 19,00 

Percorso AVANZATO 

- Lezione 4 

Dalla valutazione alla identificazione 
degli obiettivi 
mercoledì 01 dicembre 2021 dalle ore 17,00 
alle ore 19,00 

Dalla valutazione alla identificazione degli 
obiettivi 
giovedì 02 dicembre 2021 dalle ore 17,00 alle 
ore 19,00 

Percorso AVANZATO 

- Lezione 5 

La gestione e l’intervento sul comportamento 
problema 
mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 17,00 
alle ore 19,00 

La gestione e l’intervento sul comportamento 
problema 
giovedì 16 dicembre 2021 dalle ore 17,00 alle 
ore 19,00 

 

 

 

Ci si potrà iscrivere ad un solo percorso o anche ad entrambi cliccando il seguente link entro e non oltre 

sabato 16 ottobre 2021: 

 

https://forms.office.com/r/CsPvDa10KH 
 

Verrà successivamente inviata mail di conferma iscrizione o di eventuale lista di attesa per successiva 

riprogrammazione del percorso formativo. 
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