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Pescara, 13/04/2018
Circolare n. 104
Convegno “Autismo: scienza, didattica e sport “ rivolto ai Dirigenti Scolastici, a
tutti i docenti, ai referenti per l'inclusione e per l'educazione motoria, ai genitori.
Si invitano tutti i docenti e i genitori degli alunni a partecipare Mercoledì 18
Aprile dalle ore 15.30 alle ore 19.30 presso l’Aula Magna dell’I.T.C.G. Aterno –
Manthonè, al convegno sull'Autismo, promosso dal Kiwanis in collaborazione con
l'Istituto Tecnico Aterno Manthone'.
E’ prevista la partecipazione di autorevoli esperti in materia della nostra
regione che condurranno una riflessione su rilevanti evidenze scientifiche
sull'Autismo e sulla disabilità che aiutano l’azione didattica e le attività sportive da
praticare.
Gli effetti e le ricadute della pratica sportiva sul benessere psicofisico
dell’individuo, infatti,

per la persona con disabilità diventano sinonimo di

integrazione e socialità. Lo sport, come spesso sottolinea l'atleta e campione
paraolimpico Alex Zanardi “… è una metafora della vita, ti spinge a dare sempre
qualcosa di più!”.
Tale percorso aiuta in concreto i docenti ad adottare metodologie didattiche adeguate
alle problematiche di apprendimento della disabilità trattata, per questo l’invito è
rivolto a tutti gli insegnanti, e non solo ai quelli di sostegno e di attività motorie.
Si allega la locandina della sessione di formazione con il programma. Ai
partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella SANVITALE
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