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EDITORIALE
Alla fine di questo anno scolastico, con questa newsletter diamo informazione sui percorsi formativi e
seminariali, organizzati dal CSC e recentemente conclusi, e al tempo stesso diamo alcune notizie sulle varie
opportunità estive e con la Miniguida per l’integrazione per l’anno scolastico 2010-2011 aggiorniamo le
modalità di iscrizione e partecipazione ai vari ordini di scuola, a partire dai Servizi per l’infanzia del Comune
di Ferrara. Buona estate a tutti voi.
Per collaborare, inviare materiale o avere informazioni:
C.S.C.I. Ferrara - Centro Servizi e Consulenze per l'Integrazione
Tel. 0532/311420 - Fax. 0532/744042 - e-mail: csc@comune.fe.it
Home Page: http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=1284
Centro H - @scolto e @ccompagnamento - l'informahandicap di Ferrara
Tel / Fax 0532/903994 - e-mail: info@centrohfe.191.it
Home Page: http://www.centrohfe.191.it
Per iscriversi alla newsletter:
Inviare una mail di richiesta a: info@centrohfe.191.it oppure csc@comune.fe.it
Telefonare o inviare un fax a: 0532/903994

CSC - LABORATORI FORMATIVI 2009 - 2010
I percorsi proposti per l’anno scolastico 2009/10 hanno preso spunto dai principali ambiti di
lavoro del CSC rispetto al servizio di consulenze e progetti specifici nelle scuole, in
particolare i percorsi formativi offerti hanno riguardato le seguenti tematiche:
“Codici Vicarianti e dintorni” condotto da Francesco Ganzaroli
“Pedagogia del corpo” condotto da Francesca Solmi
“Autismo: strumenti per l’integrazione scolastica e sociale” condotto da Alessandro Venturini
e Maurizia Borini (SMRIA Ferrara)
I corsi si sono sviluppati con modalità di lavoro di tipo laboratoriale ed operativo dando ampio
spazio alla discussione e confronto in piccolo gruppo ed alla progettazione concreta di percorsi e
materiali.
Si sono rivolti in modo particolare agli educatori dell’Unità Organizzativa Integrazione ma hanno
visto la partecipazione di diverse figure professionali: insegnanti statali di sostegno e curricolari,
insegnanti comunali della scuola d’infanzia, volontari del Servizio Civile.
Si è sviluppata una progettualità formativa a moduli di massimo 9 ore ciascuno dedicati ad
argomenti specifici nelle diverse aree.
Sono stati attivati 15 moduli formativi per un totale di 93 ore con gruppi di partecipazione
numericamente variabili dalle 12 alle 35 persone per incontro.

Una prima riflessione rispetto ai contenuti ed all’organizzazione è la conferma dell’utilità di lavorare
con gruppi non troppo numerosi e con modalità di tipo pratico ed operativo. Nei progetti formativi si
è infatti cercato di dare il più possibile strumenti operativi e direttamente spendibili nel lavoro con i
bambini nella scuola e, all’interno dei singoli moduli è stato possibile verificare e discutere insieme
sull’efficacia degli strumenti scelti o dei percorsi attivati.
L’elenco completo dei percorsi formativi attivati si può trovare nel sito del Centro Servizi e
Consulenze per l’Integrazione all’indirizzo
http://servizi.comune.fe.it/attach/cdih/docs/formazione.doc o digitando da un motore di ricerca
“CSC Ferrara” ed entrando nella pagina Formazione

DOCUMENTAZIONE GRUPPO DI LAVORO AUTISMO
Fra i diversi moduli formativi proposti dal csc si è sviluppato quest’anno un percorso di tipo
laboratoriale che ha portato alla progettazione e costruzione di materiali didattici specifici per lo
sviluppo in ambito sensoriale con particolare riferimento ai bambini autistici.
Partendo dalle linee guida dell’ufficio scolastico Regionale si sono approfondite le tematiche
relative allo sviluppo dei cinque sensi, delle autonomie personali, delle risorse nel Web.
Presso la sede del Centro è disponibile (e distribuita gratuitamente) su supporto digitale la
documentazione dell’intero percorso formativo. Il progetto documentativo riprende, attraverso
diverse presentazioni in power point, i moduli formativi del percorso:
•
•
•
•
•
•

Presentazione dell’autismo
Dalla valutazione all’intervento educativo
Percezione sensoriale
Attivazione di laboratori pratici
Autonomia e risorse territoriali
Risorse nel web

Resoconto seminario “Disabilità intellettive e indicatori di sviluppo mentale”
Il giorno 12 maggio 2010, presso Palazzo Bonacossi, si è tenuto il SEMINARIO “Disabilità
intellettive e indicatori di sviluppo mentale” organizzato dal Centro Servizi e Consulenze
per l’integrazione del Comune di Ferrara.
Nell’occasione sono state presentate e approfondite esperienze riferite a:
• laboratorio condotto dal CSC e l’Associazione Territoriale “Il Volo” in collaborazione con
educatrici di asilo nido, personale ausiliario e genitori, per la costruzione di libri modificati,
attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione aumentativa.
• progetto di integrazione scolastica e sociale iniziato nella scuola dell’infanzia e
proseguito nella scuola primaria a supporto della comunicazione e degli apprendimenti:
strumenti adottati e loro efficacia per tutto il contesto.
• utilizzo di strumenti aumentativi a supporto della scrittura e lettura nella scuola media
inferiore

In anteprima è stato proposto un software per la scrittura con il Linguaggio Bliss,
progettato in collaborazione tra il Centro Servizi e Consulenze per l’integrazione e docenti
dell’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Ingegneria.
Il Prof. Renzo Vianello, dell’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia, ha
coordinato i lavori, presentando inoltre le potenzialità dell’utilizzo del sito
www.disabilitaintellettive.it, portale che raccoglie e organizza informazioni scientifiche ed
esperienze sulle disabilità intellettive rivolte a genitori, insegnanti, studenti, educatori,
operatori socio-sanitari, tecnici.
A breve sarà disponibile la documentazione cartacea e video dei materiali presentati al
Seminario, documentazione che sarà possibile consultare presso il CSC, previo
appuntamento.
Francesco Ganzaroli

IN ALLEGATO
Mini Guida per l’Integrazione – 2010
La mini-guida vuole essere uno strumento di facile consultazione rivolto sia ai genitori che agli
operatori dei servizi per avere informazioni riguardanti:
1) le procedure relative all'iscrizione di bambini con handicap (disabilità) o in situazione di disagio
nei servizi educativi del Comune di Ferrara: Asili Nido, Spazi Bambini, Scuole dell'Infanzia, Servizi
Estivi 0/6 anni;
2) gli interventi di assistenza educativa nelle scuole primarie e secondarie;
3) le attività del Centro Servizi e Consulenze (CSC) a supporto ai processi di integrazione
Newsletter su Centri e Campi estivi per bambini e ragazzi – Estate 2010
con la collaborazione dell'U.O. di Integrazione e Diritto allo Studio dell'Istituzione dei Servizi
Educativi, Scolastici e per le Famiglie

Per avere maggiori informazioni riguardo queste notizie o richiedere la documentazione
eventualmente segnalata:
C.S.C.I. Ferrara - Centro Servizi e Consulenze per l'Integrazione
Tel. 0532/311420 - Fax. 0532/744042 - e-mail: csc@comune.fe.it
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