
Gruppo Empathie - www.gruppoempathie.com 18 febbraio 2018

    Una scuola su misura. 
Bambini con sindrome di 
Asperger nella scuola 
primaria 
I bambini con sindrome di Asperger hanno  
difficoltà che si manifestano nella sfera  
comunicativa, sociale, cognitiva, motoria e 
sensoriale e che possono influenzare il loro 
successo scolastico. Questo libro spiega a 
genitori e insegnanti della scuola primaria  
come ciò possa avvenire e presenta loro i  
problemi che emergono più frequentemente 
nell'educazione di questi bambini. Il testo   
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   presenta inoltre numerose strategie per   
   affrontarli in modo più sereno, nella    
  consapevolezza che l'educazione e    
   l'istruzione svolgono un ruolo fondamentale   
    perché permettono di acquisire le abilità   
   necessarie a condurre una vita adulta    
  indipendente. 

  Autismo a scuola. 
Strategie efficaci per gli 
insegnanti     

Frutto del lavoro dei maggiori esperti nel   
settore, grazie alla sua impostazione teorico-  
operativa, la guida "Autismo a scuola"    
presenta non solo le caratteristiche dei disturbi 
dello spettro autistico e le ricadute in ambito 
scolastico e non, ma anche le strategie per 
affrontare i comportamenti problema e gli 
strumenti di valutazione e di intervento 
psicoeducativo. Il volume si articola in 4 
sezioni che guidano il lettore nelle diverse fasi 
che caratterizzano il lavoro con gli alunni: 
Conoscere, osservare e valutare: si dà una   

    definizione chiara ed esaustiva dei Disturbi   
    dello Spettro Autistico, fornendo strumenti per  
    la loro osservazione e valutazione;    
  Programmare e agire: si espongono strategie  
     e interventi concreti con cui far fronte in modo  
    efficace alle particolari esigenze didattico-  
   educative; Riflettere e comprendere: si    
  approfondiscono i risvolti emotivi e relazionali  
   conseguenti ai disturbi; Allearsi e condividere:  
    si suggeriscono strategie per la costruzione di  
    una rete di intervento sinergico volto al    
    benessere del bambino.  
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  Valorizzare gli interessi   
ristretti nei bambini con   
autismo. Spunti e strategie 
per impostare la didattica e 
migliorare le relazioni    
sociali 

Spesso, chi si occupa dell'educazione di   
persone con disturbi dello spettro autistico   
tende a contenere fissazioni e stereotipie  
preferendo un tipo di intervento che limita   
invece di valorizzare gli interessi. Questo libro  
fornisce agli educatori di ogni ordine e grado   
un nuovo modo di pensare a queste "manie",  
affinché possano diventare strumenti di   

    insegnamento positivi capaci di calmare,   
    motivare e migliorare l'apprendimento. Paula   
    Kluth e Patrick Schwarz, autorevoli esperti di   
    autismo e relatori di fama internazionale,   
    propongono una guida utile e adattabile a ogni 
    situazione per utilizzare in senso funzionale gli 
    interessi ristretti durante le lezioni in aula e   
    nella quotidianità. Gli insegnanti scopriranno   
    come sfruttare al meglio le passioni dei loro   
    alunni con autismo inserendole nei programmi 
     curricolari, per incrementare l'alfabetizzazione  
     e le competenze matematiche, sviluppare   
    relazioni sociali, accrescere le capacità di   
   comunicazione, ridurre l'ansia e molto altro   
   ancora. Il volume, corredato di storie basate   
   sull'esperienza diretta degli autori, offre la   
    possibilità di guardare l'autismo sotto una luce 
     nuova per aiutare gli insegnanti che hanno a   
    cuore il successo sociale e scolastico dei   
     propri alunni. 
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L'apprendimento 
nell'autismo. Dalle nuove 
conoscenze scientifiche 
alle strategie di intervento  

Perché si apprende? Come cambia 
l'apprendimento nel corso dello sviluppo? 
Come si può potenziarlo? Questi e altri 
interrogativi si fanno più complessi nel 
momento in cui si intrecciano con una 
condizione per molti aspetti ancora enigmatica 
come quella dell'autismo. Questo libro 
propone per la prima volta al pubblico italiano  

    una trattazione rigorosa, esaustiva e    
    accessibile a tutti sulle recenti conoscenze   
    scientifiche sull'apprendimento nell'autismo,   
    che nell'ultimo decennio hanno permesso di   
    prendere le distanze da miti e stereotipi, di   
    sviluppare efficaci strumenti di intervento e   
    delineare nuove frontiere di ricerca. I bambini  
    con autismo non solo possono apprendere,   
    ma spesso sorprendono per le loro capacità   
    fuori dal comune. Tuttavia, le strategie    
   educative convenzionali, quelle che    
   funzionano per i bambini con sviluppo tipico,   
    spesso non risultano efficaci e conducono il   
    bambino, la sua famiglia e i professionisti   
    coinvolti nell'insegnamento verso situazioni   
    frustranti e improduttive. In questa guida,   
    insegnanti, genitori e tutti coloro che si    
    occupano di bambini con autismo potranno   
     trovare strumenti e indicazioni terapeutiche e  
    educative indispensabili per affrontare al   
    meglio le complesse sfide che     
   l'apprendimento nell'autismo ci pone. 
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Scuola & Asperger: Piccoli  
Consigli Didattici 

Scuola & Asperger è un piccolo manuale 
esplicativo, in cui si riassumono per sommi 
capi alcune delle caratteristiche principali da 
tener presenti, sia nell'insegnamento 
scolastico, sia nella semplice interazione con 
un Asperger.
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Altri titoli  si  aggiungeranno presto a questa 
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pa gina  Pubbl icazioni  del  nostro  s i to 
www.gruppoempathie.com oppure  visitando 
la  nostra  Pa gina  Facebook  GRUPPO 
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