
 

 

L’I.C. Vico-De Carolis è anche sede CTS, 

ossia CENTRO TERRITORIALIE DI SUP-

PORTO: 

i Centri Territoriali di Supporto rappresen-

tano un punto concreto di riferimento e di 

contatto per le scuole e le famiglie, fornisco-

no risposte ai nodi problematici connessi 

con lʼuso delle nuove tecnologie nel campo 

della disabilità; organizzano una rete di 

servizi che sostengono in vario modo la dif-

fusione nelle scuole degli ausili informatici 

per disabili. Il loro ruolo è stato valorizzato 

dalla Direttiva del MIUR del 27 dicembre 

2012 “Strumenti d’intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali ed organizzazio-

ne territoriale per l’inclusione scolastica”.  

Dal 2017 presso il CTS è attivo lo Sportello 

Autismo, servizio gratuito nato per offrire 

supporto alle istituzioni della provincia che 

accolgono alunni con autismo. Vuole essere 

un punto di riferimento per insegnanti, edu-

catori e genitori che si trovano a lavorare 

con i bambini e le bambine, i ragazzi e le 

ragazze con autismo. 

In particolare, lo sportello si pone i seguenti 

obiettivi : 

fornire consulenza agli insegnanti impegna-

ti nel rapporto educativo con alunni autisti-

ci secondo un modello partecipativo. 

offrire consulenza alle famiglie riguardo la 

condivisione di strategie educative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La S.V. è invitata 

 

CONSAPEVOLEZZA 

SULL’AUTISMO 

 

Quando l’emozione non ha 

voce…… 

facciamo parlare i gesti. 

Teorie e tecniche cognitivo-

comportamentali come stra-

tegia d’aiuto 

 

Taranto 12 Aprile 2018  

Ore 9,30  

Plesso Vico 

 

Seminario di formazione/

informazione 



Ore 9,30  

Saluti  

Dirigente Scolastico Prof.ssa  

Elisabetta Scalera  

I.C. Vico– De Carolis  

 

 

Relatore  Dr.ssa  Sinigaglia Giusi  

 Responsabile Clinica Centro Socio 

Educativo Logos 

Psicologa, analista del comportamento 

ABA 

 Autismo: significato e definizione 

 Strategie di interventi sull’autismo 

basati su approcci scientifici 

 L’inclusione scolastica della per-

sona con autismo 

 

 

  
  
  
  
  

  

Speciali sono i bam-

bini autistici  

così come gli uccelli 

sono diversi nei loro 

voli. 

 

Tutti, però, hanno il 

diritto di volare.  

 

 

  

  

 

 

 

 

LA GENTE VEDE LA  FOLLIA NEL-

LA MIA COLORATA VIVACITA’ E 

NON RIESCE A VEDERE LA PAZZIA 

NELLA SUA NOIOSA NORMALITA’! 

CAPPELLAIO MATTO 

 

 

 

 

 

 

Jesica Del Carmen Perez 


