Progetti con enti e istituzioni
ISIDEA si occupa - presso l’Istituto
“Leonarda Vaccari” di Roma - di progetti specialistici in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale dedicati a bambini, preadolescenti e adolescenti con Disturbi dello Sviluppo che coinvolgono le
loro famiglie, la scuola e tutta la rete sociale.
ISIDEA si avvale inoltre della collaborazione dell’Ausilioteca di Roma (Servizio
di Consulenza e Valutazione specializzato
negli ausili informatici per la comunicazione, l’apprendimento e l’autonomia)
per la valutazione e il potenziamento delle competenze comunicative (attraverso
strategie di Comunicazione Aumentativa
Alternativa).

ISIDEA partecipa al progetto sperimentale “Ludothera” in collaborazione con l’équipe della dott.ssa Blank del Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile della
Columbia University dedicato a bambini
non verbali con diagnosi di Disturbo dello
Spettro Autistico.

ISIDEA collabora con oltre 50 scuole di
Roma e del Lazio con progetti abilitativi,
laboratori, corsi di formazione per insegnanti, consulenze e supervisioni.

Per informazioni
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Responsabili formazione e laboratori
DOTT.SSA FRANCESCA MANCA
377 1696191
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339 8291489

DOTT.SSA FRANCESCA CIACCI

Matteo, 12 anni - Laboratorio “StrABILIarti”

www.isidea.org

377 1696193

ISIDEA collabora con il CAM—Centro per
l’Apprendimento Mediato autorizzato dal
Feuerstein Institute e accreditato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’applicazione e la formazione
sul Metodo Feuerstein.

Interventi Specialistici Integrati
per i Disagi e i Disturbi in Età Evolutiva,
Adolescenti e Adulti

formazione@isidea.org
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I nostri progetti per la scuola:

Nasce dall’incontro di un gruppo di professionisti (Psicologi, Psicoterapeuti, Educatori e
Pedagogisti) di lunga esperienza nell’ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico, delle Difficoltà nello
sviluppo e nell’apprendimento e si pone come obiettivi principali:
Il miglioramento della qualità della vita dei bambini con Disturbi dello sviluppo e delle loro
famiglie attraverso progetti psicoeducativi individualizzati , programmi di sostegno alla
Genitorialità, progetti di formazione e di consulenza nelle scuole.
La presa in carico globale della persona dall’infanzia all’età adulta, attraverso il supporto di
un’équipe specialistica che segue e coordina ogni fase del percorso abilitativo: valutazione,
elaborazione del programma educativo, terapia abilitativa, consulenze a scuola e in tutti i
principali ambienti di vita del bambino, training specifici per i genitori e gli altri caregivers
coinvolti nel percorso educativo.
La promozione dell’autonomia e dell’integrazione attraverso un intenso lavoro di rete e
progetti specifici finalizzati all’integrazione scolastica, sociale e — laddove possibile— lavorativa.
La sinergia tra famiglia , scuola e professionisti è condizione indispensabile per realizzare un intervento
abilitativo efficace, per questo motivo ISIDEA è a disposizione delle famiglie e delle scuole per collaborare e insieme organizzare e garantire un intervento che offra un sostegno specialistico al percorso di
crescita dei bambini con difficoltà.

Corsi di formazione e di aggiornamento
per insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
Scuola Primaria e Scuole Medie
I disturbi generalizzati dello sviluppo:
approcci principali e strategie di base per la
didattica e l’integrazione

I disturbi specifici dell’apprendimento:
strategie per facilitare l’apprendimento
Insegnare ad imparare: strategie per sviluppare
i processi metacognitivi e promuovere strategie
di apprendimento efficaci (Metodo Feuerstein
e Bright Start)
Tecniche di gestione dei comportamenti
Problema

I nostri principali modelli di riferimento sono:
Programma TEACCH
Denver Model

Promuovere l’integrazione, le abilità sociali e
la consapevolezza di sé attraverso attività
ludiche per il gruppo classe e il piccolo gruppo

L’équipe di ISIDEA inoltre propone:
Inoltre ci avvaliamo di tecniche e metodologie
mutuate da:

C.A.A. Comunicazione Aumentativa Alternativa
A.B.A. Applied Behavior Analysis
DIR Floor Time
AERC Attivazione Emotiva Reciprocità Corporea
Metodo Feuerstein e Bright Start

Consulenze nelle scuole e screening
Laboratori per le classi (Scuola dell’Infanzia
e Scuola Primaria)
Eventi di informazione e sostegno per i
genitori

