Iniziativa Formativa
Titolo:
Seminario “Educazione all’Auotnomia”
Descrizione: Massimo 1000 caratteri
L’autonomia rimane come sempre l’obiettivo fondamentale da perseguire nel momento in cui si lavora
con una persona disabile. L’ Associazione Italiana Persone Down ha una vasta esperienza nell’attivazione
di corsi specifici di educazione all’autonomia (sociale). Il seminario mira a formare operatori in grado di
gestire laboratori di autonomia: personale, domestica e sociale.
I laboratori che i fruitori del seminario possono attivare, consistono in momenti strettamente connessi
alle fasi della giornata di ciascuno, finalizzati allo sviluppo di quelle abilità che, a causa di problematiche
di vario genere, si rivelano difficoltose e generano non pochi impedimenti nell’esecuzione dei normali
gesti della vita quotidiana.
Si tratta di momenti attivabili anche durante il percorso scolastico, soprattutto nell’età adolescenziale. A
scuola i ragazzi trascorrono gran parte del loro tempo e l’attivazione dei laboratori, affiancata alle
normali attività didattiche, può produrre risultati particolarmente efficaci.
Anche a scuola, cioè, è possibile lavorare sui gesti di routine, come lavarsi le mani, i denti, sapersi vestire,
sapere quando lavarsi, saper mangiare autonomamente, ecc…
Anno Svolgimento: 2018/2019
Ambiti:
Ambiti Specifici
o Educazione alla cultura economica
o Orientamento e Dispersione scolastica
X

Bisogni individuali e sociali dello studente

o Problemi della valutazione individuale e di sistema
o Alternanza scuola-lavoro
X

Inclusione scolastica e sociale

o
o
o
o
o
o
o

Dialogo interculturale e interreligioso
Gestione della classe e problematiche relazionali
Conoscenza e rispetto della realta' naturale e ambientale
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
Cittadinanza attiva e legalita'
Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti
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Ambiti Trasversali
X Didattica e metodologie
o Metodologie e attività laboratoriali
o Innovazione didattica e didattica digitale
o Didattica per competenze e competenze trasversali
X Gli apprendimenti
Obiettivi:
L’obiettivo fondamentale del corso è preparare operatori che aiutino i ragazzi con disabilità intellettiva in
età adolescenziale a raggiungere:
- autonomia personale: con i ragazzi l’educatore cerca di lavorare sui gesti di routine, come lavarsi le
mani, i denti, farsi la doccia, ma anche sapersi vestire, sapere quando lavarsi, saper stare a tavola e
mangiare autonomamente, naturalmente partendo dall’osservazione del singolo utente e dell’obiettivo
che, secondo l’equipe, è perseguibile per lo stesso;
- autonomia domestica: consiste perlopiù nell’abituare l’utente a vivere adeguatamente nella propria
casa, collaborando nelle faccende domestiche, provvedendo autonomamente alla propria alimentazione,
riconoscendo e soddisfacendo da solo le proprie necessità;
- autonomia sociale: saper chiedere un’informazione quando si è per strada, sapere a chi rivolgersi
quando si è in difficoltà, quale numero chiamare in caso di emergenza, sapersi orientare, ecc…

Programma:
1) sabato 17 novembre 2018 (15,00-20,00) –


La figura dell’Educatore



I luoghi comuni da sfatare



Perché educare all’autonomia. Il progetto del corso di educazione all’autonomia. I progetti
AIPD per i grandi.



I nodi della metodologia. Lo stile educativo.

2) domenica 18 novembre 2018 (9,00-13,00 e 14,00-17,00)


Lo schema dell’anno.



Le aree educative: la strada, il denaro, i negozi.



Gli strumenti per l’osservazione e la programmazione, la definizione degli obiettivi
individuali. Presentazione scheda on line. Obiettivi concreti.



Il rapporto con i genitori.



Identità e accettazione di se



Affettività e sessualità.



La scelta delle attività
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Mappatura delle competenze: Massimo 1000 caratteri
Alla fine del corso i partecipanti saranno a conoscenza delle tecniche e degli strumenti per gestire
laboratori di autonomia personale, domestica e sociale.
Saranno anche in grado, lavorando in equipe, di definire gli obiettivi per ogni singolo utente.
Sapranno trasmettere agli utenti le regole della buona educazione e del rispetto della vita comunitaria,
dall’aiutare un compagno che è in difficoltà, al rispetto del proprio turno di parola, al riconoscimento
degli orari, e quindi delle fasi, della propria giornata, ecc…
Conosceranno le metodologie per monitorare l’efficacia degli interventi posti in essere.
Destinatari:
X

Docenti scuola infanzia

X

Docenti scuola primaria

X

Docenti scuola secondaria I grado

X

Docenti scuola secondaria II grado

o
o
o

Dirigenti Scolastici
Personale ATA

Tipologie verifiche finali:
o Questionario a risposte aperte
X

Test a risposta multipla

o altro:

Direttore Responsabile:
Dott. Nunzio Calò
Durata ore:
12 ore
Frequenza necessaria:
SI, per almeno il 70% delle ore.
Carta del docente:
X

sì

o

no

Costo a carico dei destinatario : € 30,00 (trenta/00) entro il 10 novembre 2018
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Metodologie:
a.

Aula-lezioni frontali

b.

Laboratori

c.

Webinar

d.

Aula-lavori di gruppo

e.

E-learning

f.

Blended (mista)

Materiali e tecnologie usate:
a.

LIM

b.

CD-ROM

c.

Videoproiettore

d.

PC

e.

E-book

f.

Stampanti 3d

g.

Slide

h.

Video

i.

Tablet

j.

Dispense

k.

Web

Sede di svolgimento del corso:
Istituto Comprensivo Statale "Imbriani - Piccarreta", via Gen. Ameglio, 70 - 70033 Corato
Curriculum vitae del/i relatore/i
Francesco Cadelano è Referente Nazionale nei Percorsi di Educazione all’ Autonomia dell’Associazione
Italiana Persone Down (AIPD). E’ laureato in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli Studi di
Cagliari e ha una vasta esperienza come operatore in vari progetti dedicati alle persona con disabilità.
Ha collaborato con diverse associazioni e ha una decennale esperienza nel coordinamento di progetti
finalizzati all’autonomia delle persone con disabilità.
E’ stato relatore in diversi convegni e seminari e ha pubblicato articoli per AIPD ed Erickson sullo stesso
argomento.
Di particolare importanza il suo apporto nella realizzazione della trasmissione televisiva “Hotel 6 stelle”,
nelle due edizioni trasmesse dalla RAI Radio Televisione Italiana.
Ha co-scritto il documentario “Diritto ai diritti”, vincitore del premio internazionale Spotlight Documentary
Film Awards.

Data inizio e fine corso:
17-18 novembre 2018
Contatti:
Via Pietro Rosa, 24 – 70033 Corato (Ba)
www.gocce.eu – ws@gocce.eu – tel.: 392 8312980
p.iva: 06921320724
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