
Materiale Autismo
prodotto e pubblicato sulle pagine web dell’

Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

: 

http://istruzioneer.gov.it/


CTS Emilia-Romagna
Centri Territoriali di Supporto e Sportelli Autismo

27/04/2020

2

I Centri 

Elenco alfabetico dei CTS:

CTS Bologna

CTS Ferrara

CTS Forlì-Cesena

CTS Modena

CTS Parma

CTS Piacenza

CTS Ravenna

CTS Reggio Emilia

CTS Rimini

Gli sportelli 

Elenco alfabetico degli sportelli

Sportello autismo Bologna

Sportello autismo Ferrara

Sportello autismo Forlì-Cesena

Sportello autismo Modena

Sportello autismo Parma

Sportello autismo Piacenza

Sportello autismo Ravenna

Sportello autismo Reggio Emilia

Sportello autismo Rimini

http://cts.istruzioneer.it/
http://cts.istruzioneer.it/i-centri/
http://bo.cts.istruzioneer.it/
http://fe.cts.istruzioneer.it/
http://fc.cts.istruzioneer.it/
http://mo.cts.istruzioneer.it/
http://pr.cts.istruzioneer.it/
http://pc.cts.istruzioneer.it/
http://ra.cts.istruzioneer.it/
http://re.cts.istruzioneer.it/
http://rn.cts.istruzioneer.it/
http://sportelloautismo.cts.istruzioneer.it/gli-sportelli/
http://bo.cts.istruzioneer.it/sportello-autismo/
http://fe.cts.istruzioneer.it/sportello-autismo/
http://fc.cts.istruzioneer.it/sportello-autismo/
http://mo.cts.istruzioneer.it/sportello-autismo/
http://pr.cts.istruzioneer.it/sportello-autismo/
http://pc.cts.istruzioneer.it/sportello-autismo/
http://ra.cts.istruzioneer.it/sportello-autismo/
http://re.cts.istruzioneer.it/sportello-autismo/
http://rn.cts.istruzioneer.it/sportello-autismo/
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Sportello autismo

Bibliografia

Pubblicazioni sull’autismo.

Continua a leggere

Sitografia

Pagine e siti Web sull’autismo.

Continua a leggere

http://cts.istruzioneer.it/
http://sportelloautismo.cts.istruzioneer.it/
http://sportelloautismo.cts.istruzioneer.it/bibliografia/
http://sportelloautismo.cts.istruzioneer.it/sitografia/
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Sportello autismo

Tecnologie 
Vai alla pagina

I Materiali
Vai alla pagina

Formazione
Vai alla pagina

Normativa
Vai alla pagina

Notizie
Vai alla pagina

http://cts.istruzioneer.it/
http://sportelloautismo.cts.istruzioneer.it/
http://sportelloautismo.cts.istruzioneer.it/tecnologie/
http://sportelloautismo.cts.istruzioneer.it/i-materiali/
http://sportelloautismo.cts.istruzioneer.it/formazione/
http://sportelloautismo.cts.istruzioneer.it/normativa/
http://sportelloautismo.cts.istruzioneer.it/notizie/


CTS Emilia-Romagna
Centri Territoriali di Supporto e Sportelli Autismo

I documenti 

Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il 

Piano didattico Personalizzato (PDP) sono i documenti nei quali vengono 

delineate rispettivamente i percorsi didattico-educativi degli alunni con 

disabilità e con disturbo specifico degli apprendimenti.

Nel rispetto della specificità delle situazioni personali, delle situazioni territoriali 

e nella logica dell’autonomia scolastica proponiamo dei modelli che possano 

fungere da traccia per la stesura nelle scuole.

Profilo Dinamico Funzionale

Piano Educativo Individualizzato

Piano Didattico Personalizzato

27/04/2020
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http://cts.istruzioneer.it/
http://cts.istruzioneer.it/i-documenti/
http://cts.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/05/Profilo-Dinamico-Funzionale.pdf
http://cts.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/05/Piano-Educativo-Individualizzato.pdf
http://cts.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/05/Piano-Didattico-Personalizzato.pdf


Quaderni Autismo n. 1  
Suggerimenti didattici per l’osservazione delle modalità percettive in un alunno con autismo : definizione degli obiettivi operativi

Ultimo aggiornamento settembre 2019

Studi e Documenti

Rivista online – ISSN 2282-2151 

Periodico iscritto presso il registro del Tribunale di Bologna N° 7500/27 gennaio 2005

Il perché di questa rivista on line: tornare dove non siamo mai stati

Numero 23, dicembre 2018

 Abstract

 Stefano Versari – Premessa: I “Quaderni Autismo”

 Fact Sheet n.1: Osservazione degli aspetti sensoriali: quadro generale

 Fact Sheet n.2: Percezione visiva: suggerimenti per l’analisi della situazione

 Fact Sheet n.3: Buone pratiche di utilizzo dei sussidi didattici

 Fact Sheet n.4: Percezione tattile: suggerimenti per l’analisi della situazione

 Fact Sheet n.5: Percezione gusto e olfatto: suggerimenti per l’analisi della situazione

 Fact Sheet n.6: Sinestesia e reciproche influenze tra percezioni sensoriali diverse

Scarica la rivista EPUB - PDF
27/04/2020
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http://istruzioneer.gov.it/media/studi-e-documenti/
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2018/02/Il-perché-di-questa-rivista-on-line-tornare-dove-non-siamo-mai-stati.pdf
https://drive.google.com/open?id=1sSDQrcSCCM2WPWpOtVqDRyznkllgjiJg
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/02/Quaderni-Autismo-1.pdf


Quaderni Autismo n. 2  
Osservazione di un alunno con autismo e definizione della baseline (situazione di partenza)

Ultimo aggiornamento 10 Ottobre 2019

Studi e Documenti

Rivista online – ISSN 2282-2151 

Periodico iscritto presso il registro del Tribunale di Bologna N° 7500/27 gennaio 2005

Il perché di questa rivista on line: tornare dove non siamo mai stati

Numero 25, giugno 2019

 Stefano Versari – Premessa: I “Quaderni Autismo”

 Fact Sheet n.1: Aree in cui le persone con autismo possono presentare maggiori difficoltà

 Fact Sheet n.2: Osservazione dell’alunno e definizione della baseline

 Fact Sheet n.3: Elementi da osservare e descrivere – 1

 Fact Sheet n.4: Elementi da osservare e descrivere – 2

 Fact Sheet n.5: Individuazione delle abilità sociali presenti

 Fact Sheet n.6: Rilevazione delle modalità di comunicazione

 Fact Sheet n.7: Dall’osservazione alla predisposizione della baseline: esempi di capacità proto-sociali e comunicative

 Fact Sheet n.8: Esempi di individuazione di una baseline sull’attenzione congiunta

 Fact Sheet n.9: Cenni sulle competenze sociali nelle persone con autismo

 Fact Sheet n.10: Osservazione delle abilità sociali – 1

 Fact Sheet n.11: Osservazione delle abilità sociali – 2

 Fact Sheet n.12: Osservazione delle abilità sociali, individuazione della baseline e definizione degli obiettivi operativi

 Fact Sheet n.13: Insegnare capacità sociali ad un alunno con autismo: l’importanza della motivazione

Scarica la rivista EPUB PDF
27/04/2020
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http://istruzioneer.gov.it/media/studi-e-documenti/
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2018/02/Il-perché-di-questa-rivista-on-line-tornare-dove-non-siamo-mai-stati.pdf
https://drive.google.com/a/appennino.istruzioneer.it/file/d/1k71yP9Bd3bTp_PsdMsQTmDBwLbJuweJ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/appennino.istruzioneer.it/file/d/1biStN-BRk5OjPTbO2a-F9VcCz9J6PY5G/view?usp=sharing


Quaderni Autismo n. 3  
Piano Educativo Individualizzato per un alunno con autismo: definizione degli obiettivi operativi 

Ultimo aggiornamento 12 marzo 2020

Studi e Documenti

Rivista online – ISSN 2282-2151

Periodico iscritto presso il registro del Tribunale di Bologna N° 7500/27 gennaio 2005

Il perché di questa rivista on line: tornare dove non siamo mai stati

Numero 26, settembre 2019

 Stefano Versari – Premessa: I “Quaderni Autismo”

 Abstract

 Introduzione

 Fact Sheet n.1: “Skill” e “Performance”

 Fact Sheet n.2: Indicazioni per definizione degli obiettivi operativi

 Fact Sheet n.3: Esempi di passaggio dagli obiettivi a lungo termine agli obiettivi operativi

 Fact Sheet n.4: Repertori di obiettivi operativi

 Fact Sheet n.5: Come comprendere se un obiettivo operativo è correttamente definito?

 Fact Sheet n.6: Definire obiettivi per l’apprendimento / Esempio: attenzione congiunta

Scarica la rivista EPUB - PDF

27/04/2020
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http://istruzioneer.gov.it/media/studi-e-documenti/
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2018/02/Il-perché-di-questa-rivista-on-line-tornare-dove-non-siamo-mai-stati.pdf
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/Quaderni-Autismo-3.epub
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/Quaderni-Autismo-3.pdf


Quaderni Autismo n. 4  
Sviluppo delle funzioni esecutive e di controllo in allievi con disturbi dello spettro autistico.

Ultimo aggiornamento 23 aprile 2020

Studi e Documenti N. 27

Rivista online – ISSN 2282-2151

Periodico iscritto presso il registro del Tribunale di Bologna N° 7500/27 gennaio 2005

Il perché di questa rivista on line: tornare dove non siamo mai stati

 Numero 27, dicembre 2019

• Stefano Versari – Premessa: I “Quaderni Autismo”

• Abstract

• Fact Sheet n.1: Introduzione

• Fact Sheet n.2: Lo sviluppo naturale delle funzioni esecutive in età evolutiva

• Fact Sheet n.3: Esempi di possibili difficoltà per gli alunni con autismo

• Fact Sheet n.4: Memoria di lavoro insufficiente o disfunzionante – 1

• Fact Sheet n.5: Memoria di lavoro insufficiente o disfunzionante – 2

• Fact Sheet n.6: Potenziamento e supporto della memoria procedurale: sequenze di azioni/li> 

• Fact Sheet n.7: Sviluppo delle capacità di autoregolazione (emozioni – cognizione – apprendimento – comportamento)

• Fact Sheet n.8: Giochi o attività che possono favorire lo sviluppo delle funzioni esecutive

• Fact Sheet n.9: Attività con il computer

• Fact Sheet n.10: Esempio di una “guida” per andare a teatro realizzata da una scuola

 Scarica la rivista EPUB PDF
27/04/2020
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http://istruzioneer.gov.it/media/studi-e-documenti/
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2018/02/Il-perché-di-questa-rivista-on-line-tornare-dove-non-siamo-mai-stati.pdf
https://drive.google.com/a/appennino.istruzioneer.it/file/d/1k71yP9Bd3bTp_PsdMsQTmDBwLbJuweJ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/appennino.istruzioneer.it/file/d/1biStN-BRk5OjPTbO2a-F9VcCz9J6PY5G/view?usp=sharing


Dossier n. 252/2015 - Disturbi dello spettro autistico. Il 

Progetto regionale per i bambini 0-6 anni 

La Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Sanità e Politiche sociali e 

per l’integrazione, ha pubblicato il dossier “Disturbi dello spettro autistico. 

Progetto regionale per bambini 0-6 anni”.

Il report è scaricabile dal sito della Regione al seguente link

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss252

27/04/2020
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http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/2015/10/16/regione-emilia-romagna-pubblicato-il-report-disturbi-dello-spettro-autistico-il-progetto-regionale-per-bambini-0-6-anni/index.html
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss252
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss252/at_download/file


IL “PROGETTO DEI 300 GIORNI” Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia-Romagna e Fondazione Agnelli

Il “Progetto dei 300 giorni” è rivolto agli alunni con diagnosi nello spettro 

autistico nati nel 1996. Prevede l’uso di uno strumento di “assessment” (cioè di 

valutazione delle capacità e delle potenzialità) denominato TTAP (TACCH 

Transition Assessment Profile) nella prospettiva della pianificazione della 

transizione alla vita adulta autonoma. 

TRA I MATERIALI CONSULTABILI:

Progetto 300 giorni. Pubblicazione slide relatori al Seminario conclusivo 25 

giugno 2014

 Materiali seminario 300 GIORNI (zip)

 Gruppo Alta Emilia (slide)

27/04/2020
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http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2014/06/Materiali-seminario-300-GIORNI.zip
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2014/06/Gruppo-Alta-Emilia.pdf


IL “PROGETTO DEI 300 GIORNI” Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia-Romagna e Fondazione Agnelli

Il “Progetto dei 300 giorni” è rivolto agli alunni con diagnosi nello spettro 
autistico nati nel 1996. Prevede l’uso di uno strumento di “assessment” (cioè di 
valutazione delle capacità e delle potenzialità) denominato TTAP (TACCH 
Transition Assessment Profile) nella prospettiva della pianificazione della 
transizione alla vita adulta autonoma. 

TRA I MATERIALI CONSULTABILI:

Strategie educative per adolescenti con autismo - O. Belluzzi Bologna 21 settembre 
2013

 Marco De Caris, (video) 

 Comportamenti problema, 1

 Comportamenti problema, 2

 Comportamenti problema, 3

 Comportamenti problema, 4

27/04/2020
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https://www.youtube.com/watch?v=Hk_1fB72sug&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w18Kt8tGoEA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3MbEfzW6lrY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=l9ffcmiqboc&feature=youtu.be


IL “PROGETTO DEI 300 GIORNI” Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia-Romagna e Fondazione Agnelli

Il “Progetto dei 300 giorni” è rivolto agli alunni con diagnosi nello spettro 

autistico nati nel 1996. Prevede l’uso di uno strumento di “assessment” (cioè di 

valutazione delle capacità e delle potenzialità) denominato TTAP (TACCH 

Transition Assessment Profile) nella prospettiva della pianificazione della 

transizione alla vita adulta autonoma. 

TRA I MATERIALI CONSULTABILI:

Materiali per la formazione dei docenti: educazione strutturata per alunni con 

disturbi dello spettro autistico

 Graziella Roda

 Insegnamento strutturato per alunni con autismo Copparo (FE) 5 ottobre 2013

27/04/2020
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http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/10/copparo.pdf


IL “PROGETTO DEI 300 GIORNI” Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia-Romagna e Fondazione Agnelli

Il “Progetto dei 300 giorni” è rivolto agli alunni con diagnosi nello spettro 

autistico nati nel 1996. Prevede l’uso di uno strumento di “assessment” (cioè di 

valutazione delle capacità e delle potenzialità) denominato TTAP (TACCH 

Transition Assessment Profile) nella prospettiva della pianificazione della 

transizione alla vita adulta autonoma. 

TRA I MATERIALI CONSULTABILI:

Progetto dei 300 giorni. Formazione residenziale. Pubblicazione materiali dei 

relatori 5 aprile 2013

27/04/2020
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materiali Arduino zip 

2013 300 GIORNI - 1 pdf 

2013 300 GIORNI - 2 pdf 

2013 300 GIORNI - 3 pdf 

DIDATTICA ELENCO DISPENSE E NOTE autismo

http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/materiali-Arduino.zip
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/2013-300-GIORNI-1.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/2013-300-GIORNI-2.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/2013-300-GIORNI-3.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/DIDATTICA-ELENCO-DISPENSE-E-NOTE-autismo.doc


IL “PROGETTO DEI 300 GIORNI” Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia-Romagna e Fondazione Agnelli

Il “Progetto dei 300 giorni” è rivolto agli alunni con diagnosi nello spettro 

autistico nati nel 1996. Prevede l’uso di uno strumento di “assessment” (cioè di 

valutazione delle capacità e delle potenzialità) denominato TTAP (TACCH 

Transition Assessment Profile) nella prospettiva della pianificazione della 

transizione alla vita adulta autonoma. 

TRA I MATERIALI CONSULTABILI:

Materiali dei relatori al Convegno “Autismo in adolescenza” Bologna 4 

maggio 2013

27/04/2020
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roda pdf 

Parmeggiani pdf 

visconti1 pdf 

visconti2 pdf 

Monteverdi FINALE pdf 

decaris1 pdf 

decaris2 pdf 

clo pdf 

http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/05/roda.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/05/Parmeggiani.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/05/visconti1.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/05/visconti2.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/05/Monteverdi-FINALE.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/05/decaris1.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/05/decaris2.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/05/clo.pdf


Formazione Autismo
dal 2018 al 2019

27/04/2020
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http://bo.cts.istruzioneer.it/i-materiali/formazione-autismo/


Tratto da:

Note USR-ER 

in tema di disabilità e inclusione: 
tabella riepilogativa delle note pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia-Romagna aggiornata al 2 maggio 2019.

tabella_note_inclusione_2007-2018
Ultimo aggiornamento 13 Maggio 2019

Materiale Autismo
dal 2008 al 2019

27/04/2020
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http://istruzioneer.gov.it/2019/05/13/note-usr-er-in-tema-di-disabilita-e-inclusione-pubblicazione-elenco-aggiornato/
http://istruzioneer.gov.it/2019/05/13/note-usr-er-in-tema-di-disabilita-e-inclusione-pubblicazione-elenco-aggiornato/?download=11274


Materiali percorso formativo 

«La cassetta degli attrezzi dei docenti» II ed.
Ultimo aggiornamento 4 Dicembre 2019

 nota USRER 21981 del 25 ottobre 2019

Interventi presentati nel corso degli incontri svoltisi il 14 novembre 2019 a Ravenna, il 19 

novembre a Parma e il 28 novembre a Cesena:

Dott.ssa Doris Cristo – Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna

Dott.ssa Silvana Scaffidi – Centro Territoriale di Supporto (CTS) di Ravenna

Dott.ssa Elisabetta Siboni – Servizio Marconi TSI – U.S.R. Emilia-Romagna

Dott.sse Vatiero G., Sbarra F., D’Elia M.G., Tripodi G.- C.T.S. di Parma

Dott. Massimo Perazzoni – Ufficio VII Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini 27/04/2020
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http://istruzioneer.gov.it/2019/11/15/materiali-percorso-formativo-la-cassetta-degli-attrezzi-dei-docenti-ii-ed/
http://istruzioneer.gov.it/2019/10/25/percorso-formativo-la-cassetta-degli-attrezzi-dei-docenti-ii-edizione/
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/11/RAVENNA_14.11.2019_DORIS-CRISTO_UAT-RAVENNA.pdf
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/11/RAVENNA_14.11.2019_SILVANA-SCAFFIDI_CTS-RAVENNA.pdf
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/11/Inclusione_360_sfida_ambienti_apprendimento_Cesena-1_compressed.pdf
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/11/PARMA_19.11.2019_CTS-PARMA.pdf
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/11/formazione-MONTI-2019-modalità-compatibilità.pdf


Prevenzione e gestione delle 

«Crisi Comportamentali» a scuola
Ultimo aggiornamento 28 novembre 2017

Pubblicazione dei materiali del Seminario regionale “Prevenzione e gestione delle crisi

comportamentali a scuola” svoltosi a Bologna, presso l’IIS “Belluzzi”, il 7 novembre 2017.

Nel corso del seminario è stata presentata la Nota prot.12563 del 5 luglio 2017 – . Nella

nota e nei relativi allegati viene presentata la struttura e l’articolazione del “Piano di

Prevenzione e di Gestione delle crisi comportamentali a scuola”. Il Seminario ha visto la

presenza di circa 250 docenti.

Stefano Versari_- Crisi Comportamentali A Scuola

Chiara Brescianini_- Ntro Crisi Comportamentali

Graziella Roda_- Prevenzione E Gestione Crisi Comportamentali A Scuola

Stefano Costa_- Disturbo Della Condotta Scuola

Simona Chiodo_- Collaborazione Ausl E Scuola Crisi Comportamentali

Gabriella Garoia -_Progetto Camminiamo Insieme

Massimo Giorgini_- Crisi Comportamentali A Scuola

Cts Er_- Comunicazione Aumentativa E Alternativa.Compressed

Maria Teresa Proia_- Formazione Usr Er Crisi Comportamentali

Sul canale Youtube Formazioni USR Emilia-Romagna sono inoltre disponibili i video degli interventi

27/04/2020
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http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/2017/11/28/pubblicazione-materiali-del-seminario-regionale-prevenzione-e-gestione-delle-crisi-comportamentali-a-scuola-bologna-7-novembre-2017/
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/2017/10/23/seminario-regionale-prevenzione-e-gestione-delle-crisi-comportamentali-a-scuola-bologna-7-novembre-2017/index.html
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/2017/07/14/prevenzione-e-gestione-delle-crisi-comportamentali-a-scuola/index.html
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/11/STEFANO-VERSARI_CRISI-COMPORTAMENTALI-A-SCUOLA.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/11/CHIARA-BRESCIANINI_INTRO-CRISI-COMPORTAMENTALI.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/11/GRAZIELLA-RODA_PREVENZIONE-E-GESTIONE-CRISI-COMPORTAMENTALI-A-SCUOLA.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/11/STEFANO-COSTA_DISTURBO-DELLA-CONDOTTA-SCUOLA.compressed.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/11/SIMONA-CHIODO_COLLABORAZIONE-AUSL-E-SCUOLA-CRISI-COMPORTAMENTALI.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/11/GABRIELLA-GAROIA_PROGETTO-CAMMINIAMO-INSIEME.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/11/MASSIMO-GIORGINI_CRISI-COMPORTAMENTALI-A-SCUOLA.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/11/CTS-ER_COMUNICAZIONE-AUMENTATIVA-E-ALTERNATIVA.compressed.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/11/MARIA-TERESA-PROIA_FORMAZIONE-USR-ER-CRISI-COMPORTAMENTALI.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxfp9WRz6YEJVbiAYPRG7vuMxWlcnr0Jn


Prevenzione e gestione delle 

«Crisi Comportamentali» a scuola
14 luglio 2017 

Con la nota prot. 12563 del 5 luglio 2017, e relativi allegati, l’Ufficio Scolastico Regionale

per l’Emilia-Romagna propone alle Istituzioni Scolastiche un percorso di prevenzione e

gestione delle crisi comportamentali a scuola, problema che si rileva con sempre

maggiore frequenza e che suscita molta preoccupazione.

Il materiale proposto fornisce suggerimenti, indicazioni, pratiche didattiche che possono

aiutare ad affrontare, contenere, depotenziare le crisi comportamentali.

Gli insegnanti sono quindi invitati a prendere visione di quanto proposto e i Dirigenti

Scolastici a porre il tema all’attenzione degli Organi Collegiali delle scuole. Le scuole-

polo per la formazione dei docenti sono a loro volta sollecitate ad inserire il tema nella

programmazione dei prossimi anni.

Nota DG Piano Prevenzione

Allegato Parte Prima

Allegato Parte Seconda

Allegato Parte Terza

Allegato Parte Quarta
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http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/2017/07/14/prevenzione-e-gestione-delle-crisi-comportamentali-a-scuola/
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/07/nota-DG-piano-prevenzione.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/07/allegatoPartePrima.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/07/allegatoParteSeconda.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/07/allegatoParteTerza.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/07/allegatoParteQuarta.pdf


«Diario giornaliero»: 
registrazione delle attività degli alunni con disabilità e comunicazione con le famiglie

2 novembre 2015 

Con la nota prot.14360 del 2 novembre 2015, e i relativi allegati, vengono
proposte alle scuole delle modalità di registrazione dell’andamento delle
giornate scolastiche degli alunni con disabilità. Tali modalità perseguono il
duplice obiettivo di consentire la registrazione e la condivisione delle
informazioni più rilevanti tra i docenti (curricolari e di sostegno) e gli
educatori cui l’alunno è affidato, e di condividere tali informazioni anche con
le famiglie.

Nell’allegato 1 si forniscono una serie di indicazioni e di esempi pratici su
come potrebbero essere strutturati i “diari giornalieri” (o settimanali).

Nell’allegato 2 si fornisce una proposta di formato compilabile e condivisibile
tramite Internet. Il form on line può essere visto ma non modificato dagli
utenti; per coloro che sono interessati all’uso di tale form, nell’allegato
vengono fornite indicazioni su come crearlo ex novo e adattarlo alle proprie
esigenze. Nell’allegato 2bis viene fornito un esempio di come potrebbe
essere predisposto tale form per la compilazione on line.

NOTA DIARIO GIORNALIERO

Nota

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 2bis

27/04/2020

21

http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/2015/11/02/diario-giornaliero-registrazione-delle-attivita-degli-alunni-con-disabilita-e-comunicazione-con-le-famiglie/
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2015/11/NOTA-DIARIO-GIORNALIERO.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2015/11/nota.docx
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2015/11/allegato-1.docx
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2015/11/Allegato-2.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2015/11/Allegato-2bis.pdf


Materiali per la formazione dei docenti in tema di autismo. 

Nota sull’insegnamento strutturato
16 gennaio 2014 

Prosegue la pubblicazione di materiali per la formazione dei docenti in tema di autismo. 

Con la nota prot.431 del 16 gennaio 2014 viene diramato un allegato dedicato alle 

varie forme di strutturazione degli ambienti e delle attività, che possono favorire 

l’apprendimento dei bambini/ragazzi con autismo.

Molti suggerimenti forniti possono comunque essere utilizzati anche per alunni con 

difficoltà cognitive di altra origine.

Nota Pubbl

I Parte Nota Strutturazione

II Parte Nota Strutturazione
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http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/2014/01/16/materiali-per-la-formazione-dei-docenti-in-tema-di-autismo-nota-sullinsegnamento-strutturato/
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2014/01/Nota-pubbl.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2014/01/I-parte-nota-strutturazione.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2014/01/II-parte-nota-strutturazione.pdf


Pianificazione della transizione alla vita adulta autonoma 

degli alunni con disabilità. 
15 aprile 2013 

Dispense a.s. 2012-2013

Con la nota prot. 3863 del 28 marzo 2013 vengono resi disponibili i materiali a.s. 2012-
2013 per la formazione dei docenti in tema di disabilità. Il tema che viene proposto alle 
scuole, come sperimentazione e ricerca, è quello della transizione alla vita adulta 
autonoma e autosufficiente per gli alunni con disabilità.
Il tema è di grande complessità e richiede una stretta collaborazione tra scuola, 
famiglia, curanti e contesto sociale, in quanto il futuro dei ragazzi disabili dopo la scuola 
chiama in causa tutta la società.

Nota Transizione Vita Adulta

Dispensa 1 Introduzione

Dispensa 1 Autodeterminazione

Dispensa 1 Prerequisiti Lavoro

Dispensa 1 Condizioni Apprendimento

Dispensa 2 Analisi Rischio

Dispensa 2 Scheda

Dispensa 4 Documento Di Transizione

Dispensa 4 Struttura Della Pianificazione
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http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/2013/04/15/pianificazione-della-transizione-alla-vita-adulta-autonoma-degli-alunni-con-disabilita-dispense-a-s-2012-2013/
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/2013/04/15/pianificazione-della-transizione-alla-vita-adulta-autonoma-degli-alunni-con-disabilita-dispense-a-s-2012-2013/
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/PROT-E-FIRM.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-1-introduzione.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-1-autodeterminazione.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-1-prerequisiti-lavoro.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-1-condizioni-apprendimento.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-2-analisi-rischio.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-2-scheda.xlsx
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-4-documento-di-transizione.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-4-struttura-della-pianificazione.doc


Materiali per la formazione dei docenti in tema di 

disabilità.
26 luglio 2011

Dispense con i materiali su tecnologie assistive e sviluppo delle autonomie e competenze di base

Con la nota prot. 12003 del 6 giugno 2011 vengono pubblicate alcune dispense con materiali di 

supporto alla formazione dei docenti in tema di disabilità.

Il gruppo di dispense che viene pubblicato in allegato alla nota, offre spunti importanti in svariati 

campi, tra cui lo sviluppo delle autonomie personali e di alcune abilità di base.

1_nota.pdf

2_INTR_gruppo_A.pdf

3_A_processo di scelta.pdf

4_A_1_posate_stoviglie.pdf

5_I_A_2_cucina.pdf

6_II_A_2_cucina.pdf

7_A_3_gesti.pdf

8_A_4_forbici.pdf

9_I_A_5_scrittura.pdf

10_II_A_5_scrittura.pdf

11_B_1_soffiare.pdf

12_I_B_2_bici.pdf

13_II_B_2_bici.pdf

14_B_3_rosicchiare.pdf

15_C_1_causa_effetto.pdf

16_format_docum.doc
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http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/page41e7.html?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=433112
http://storage.istruzioneer.it/file/1_nota.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/2_INTR_gruppo_A.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/3_A_processo_di_scelta.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/4_A_1_posate_stoviglie.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/5_I_A_2_cucina.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/6_II_A_2_cucina.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/7_A_3_gesti.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/8_A_4_forbici.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/9_I_A_5_scrittura.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/10_II_A_5_scrittura.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/11_B_1_soffiare.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/12_I_B_2_bici.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/13_II_B_2_bici.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/14_B_3_rosicchiare.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/15_C_1_causa_effetto.pdf
http://archivio.istruzioneer.it/storage.istruzioneer.it/file/16_format_docum.doc


Materiali per la formazione in tema di autismo
(Prima Parte)

24 marzo 2011

Con la nota prot.1661 del 31 gennaio 2011 e con l'allegata dispensa, 

prosegue la pubblicazione del materiale per la formazione dei docenti in 

tema di autismo. Si tratta della terza nota che questo Ufficio dedica 

all'approfondimento delle tematiche dell'integrazione scolastica degli alunni 

con disturbi autistici.

Per le precedenti note leggi slide successive

Il materiale pubblicato si caratterizza per la concretezza dei percorsi didattici 

e delle esperienze indicate e si ritiene che possa fornire un utile supporto agli 

insegnanti e alle famiglie.

Nota Firm.Pdf

Fino_motorio_premessa.Pdf

Fino_motorio_cap_1_cosa Sono.Pdf

Fino_motorio_cap_2_errore.Pdf

Fino_motorio_cap_4_osser.Pdf

Fino_motorio_cap_3_motivaz.Pdf

Fino_motorio_cap_5_imit_att.Pdf

Fino_motorio_cap_6_sca
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http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/pageccb5.html?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=419287
http://storage.istruzioneer.it/file/NOTA_FIRM.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_PREMESSA.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_1_COSA_SONO.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_2_ERRORE.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_4_OSSER.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_3_MOTIVAZ.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_5_IMIT_ATT.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_6_SCAFFOLDING.pdf


Dispense per la formazione in tema di autismo
(Seconda parte)

24 marzo 2011

Seconda parte dei materiali per la formazione in tema di autismo.

Fino_motorio_cap_7_1.Pdf

Fino_motorio_cap_7_2.Pdf

Fino_motorio_cap_7_3.Pdf

Fino_motorio_cap_7_4.Pdf

Fino_motorio_cap_8_1.Pdf

Fino_motorio_cap_8_2.Pdf

Fino_motorio_cap_9_1.Pdf

Fino_motorio_cap_9_2.Pdf

Fino_motorio_cap_10_oggetti.Pdf

Fino_motorio_cap_11_1.Pdf

Fino_motorio_cap_11_2.Pdf

Fino_motorio_cap_12_giocattoli.Pdf

Fino_motorio_cap_13_orti.Pdf

Fino_motorio_cap_14_tecnadatt.Pdf

Fino_motorio_cap_15_strategie.Pdf

Fino_motorio_cap_16_appr.Pdf

Fino_motorio_cap_17_c
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http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/pageb2f9.html?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=419289
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_7_1.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_7_2.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_7_3.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_7_4.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_8_1.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_8_2.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_9_1.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_9_2.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_10_OGGETTI.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_11_1.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_11_2.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_12_GIOCATTOLI.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_13_ORTI.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_14_TECNADATT.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_15_STRATEGIE.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_16_APPR.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_17_COMPUTER.pdf


Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo.
Ultimo Aggiornamento 30 gennaio 2011

Pubblicazione dispense per la formazione a.s. 2009-2010

In allegato si pubblica la nota prot. 9672 del 18 agosto 2009 e le dispense da destinarsi a 

supporto della formazione a.s. 2009-2010 per docenti con alunni certificati per autismo o 

disturbi pervasivi dello sviluppo.

Nota 

Abilità grosso motorie

Percezione caratteri generali

Percezione visiva

Percezione uditiva

Percezione tattile

Percezione olfattiva e gustativa

Educazione alimentare

Altri argomenti
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http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/page568b.html?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=337695
http://storage.istruzioneer.it/file/DIRAMARE_DISPENSE.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/EDMOTORIA.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/SENSORIALE_GENERALE.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/VISTA.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/UDITO.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/TATTO.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/GUSTO_OLFATTO.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/ALIMENTAZIONE.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/laboratori_autismo.pdf


Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo
Ultimo aggiornamento 18 novembre 2008

Suggerimenti operativi per l'integrazione scolastica

Con la nota prot. 16922 del 12 novembre 2008 e relativi allegati sono stati diramati i 

suggerimenti operativi per l'integrazione scolastica degli allievi certificati per autismo o disturbi 

generalizzati dello sviluppo. 

Nota

All.1 Parte I

All.1 Parte II

All.1 Parte III

All. 1 Parte IV

All. 1 Parte V

All. 2
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http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/pageb1cb.html?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=290588
http://storage.istruzioneer.it/file/NOTA.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/ALL_1_PARTE-I.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/ALL_1_PARTE-II.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/ALL_1_PARTE-III.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/ALL_1_PARTE-IV.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/ALL_1_PARTE-V.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/ALL_2.pdf
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29 Altre ricerche sull’argomento 

sono in corso di elaborazione


