PARENT TRAINING
di II° LIVELLO
Febbraio-Giugno 2013

TEMA PORTANTE: Migliorare l'empowerment della famiglia
“Nel prendersi cura dei bambini con disturbi autistici l'abilità e la competenza
educativa dei genitori rappresentano un fattore critico che influenzerà
enormemente la vita del bambino” (Cottini, 2008)
Obiettivo del PT è fornire informazioni concrete per individuare strategie e modalità
educative che permettano il miglioramento della qualità della vita del bambino autistico e
della propria famiglia
Un'ulteriore fase progettuale è rappresentata dall'opportunità di insegnare ad insegnare
munendosi di una migliore capacità educativa.
Tale processo ha, quindi una doppia finalità:
• individuare competenze possedute dai genitori
• trasferire una conoscenza peculiare o una passione al proprio figlio con
autismo individuando il processo di costruzione dell' insegnamento
Terminata la fase di individuazione delle diverse attitudini, verranno proposti momenti di
pratica riguardanti la costruzione delle sequenza corrette per trasferire una passione al
proprio figlio:
agenda azioni
scelta linguaggio adeguato
scelta luogo adeguato
scelta dei tempi
costruzione di video per modellare azioni previste in sequenze corrette e precise
condivisione con altri bambini
A seguire una vera prova pratica costruendo insieme un laboratorio in cui il genitore può
condividere un momento di vera “passione” con il proprio figlio.
I genitori diventano maestri e compagni di attività e con una programmazione ben
strutturata possono riuscire a condividere con il proprio figlio qualcosa che abbia senso per
entrambi.

Via Cascina San Vincenzo, 1 20049 Concorezzo
Cod. Fisc. e P.IVA 94046110154

www.cascinasanvincenzo.org
info@cascinasanvincenzo.org
Conto Corrente Postale n° 95684239
Intestato a: Ass. Cascina S.Vincenzo
Veneto Banca – Filiale di Monza

A questa fase si aggiunge l'occasione di poter ragionare ancora sulla comunicazione. Le
logopediste dell'Associazione lavoreranno insieme ai genitori per individuare i processi di
comunicazione spontanea dei bambini, presenteranno strumenti di registrazione dei dati
in vista di una possibile e interessante sperimentazione che in questa sede verrà illustrata
alle famiglie

ORGANIZZAZIONE
Sono previsti 8 incontri, 6 serali per organizzazione attività scelte e due laboratori pratici
tenuti un sabato pomeriggio inseriti magari nel sollievo.
LUOGO E ORARIO
Oratorio Concorezzo dalle ore 18,00 alle ore 20.00
INCONTRI
venerdì 22 FEBBRAIO
presentazione progetto
raccolta dati su attitudini genitoriali
venerdì 15 MARZO
scelta attività da strutturare
task analysis
individuazione azioni per video modeling
venerdì 22 MARZO
costruzione filmati di modellamento
simulazione attività proposta con altri genitori
creazione laboratorio per i bambini
venerdì 12 APRILE
atti comunicativi spontanei
strumenti di registrazione – scheda Watson
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venerdì 3 MAGGIO
teoria della comunicazione
strategie visive per la comunicazione
venerdì 17 MAGGIO
laboratorio per la costruzione materiale per comunicazione insieme ai genitori
All'interno di un momento dei sabati di sollievo a giugno:
proporre a un gruppo di bambini l'attività ragionata con i genitori
videofilmatura
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