T.E.A.C.C.H.(Treatment and Education of Autistic
and Commuication Handicapped Children)
Prevedere una breve sintesi introduttiva al metodo.
Elenco dei siti e link d’ingresso in lingua inglese:
www.teacch.com
originario della Division Teacch del North Carolina.
http://www.nas.org.uk/nas/jsp/polopoly.jsp?d=279&a=3630
Qui c’è una pagina deicata al Teacch della National Autistic Society.
In lingua italiana è possibile consultare:
http://www.alihandicap.org/ali/autismoAE.html=teacch
della Asl di Mondovì-Ceva
Division Teacch Treatment and Education of Autistic and related
Autismo on line-Terapie riabilitative
Testi consigliati da consultare:
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Autore: Eric Schopler.Titolo: “Autismo in famiglia”-manuale di
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e cognitiva) tipiche dell’autismo e delle gravi difficolta’ di relazione siano
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