
  
 

 

Il progetto formativo si rivolge a insegnanti ed educatori di bambini e ragazzi con Diagnosi dello 

Spettro Autistico e Sindrome di Asperger con l’intento di offrire un’opportunità formativa in materia 

di autismo e disturbi correlati, affrontando le problematiche più comuni in contesto scolastico ed 

educativo e la gestione delle stesse attraverso l’applicazione di tecniche comportamentali con 

l’obiettivo di favorire il processo di inclusione. 

Il corso è diviso in due moduli e sarà possibile iscriversi sia al corso completo che ad uno dei singoli 

moduli. 

 
Destinatari: 
Insegnanti di sostegno, curriculari e educatori scolastici delle scuole di ogni grado, dal nido alla 
scuola secondaria.  

 
 

Modulo A: 
“AUTISMO e DISABILITA’: COMPORTAMENTI PROBLEMA IN CONTESTO 

SCOLASTICO E STRATEGIE DI INTERVENTO” 
 
 
Contenuti: 

- Autismo, disabilità correlate  

- La comunicazione verbale e non verbale: favorire e sostenere la comunicazione, la 

comprensione e gli scambi comunicativi. Comunicazione aumentativa per immagini e per 

segni. 

- Strategie didattiche per favorire l’apprendimento, ridurre la frustrazione e incrementare la 

motivazione. 

- Ascolto e comprensione: strategie per una comunicazione funzionale 

- Interazione, gioco e socializzazione: promuovere l’interazione con i pari attraverso il gioco. 

- Autonomie: acquisizione e mantenimento. Tecniche di insegnamento. 

- Il gruppo classe: attivare le risorse e favorire l’inclusione 

- Comportamenti problema: cosa sono, fattori di rischio e valutazione delle funzioni.  

 

Docente: 
Dott.ssa Lara Reale. Pedagogista e consulente scolastica per l’Autismo. Master ABA di II livello.  

 
Date e orari: 
Sabato 14 Marzo 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Domenica 15 Marzo 2015 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 

Il Progetto  
Autismo ParolePerDirlo 

organizza il corso di 
formazione  

“Autismo a Scuola” 

 



Modulo B: 
“SINDROME DI ASPERGER E AUTISMO AD ALTO FUNZIONAMENTO: 

L’INTERVENTO A SCUOLA” 
 
Contenuti: 

- Caratteristiche del disturbo 

- Promuovere le abilità comunicative e di conversazione 

- La consapevolezza emotiva: riconoscere manifestare e controllare le emozioni 

- Gli interessi speciali: ampliare la sfera  

- Integrazione e capacità di relazione 

- Il gruppo classe: attivare le risorse del gruppo e facilitare l’inclusione 

- Presentazione del Progetto L.I.S.A. Laboratori di Integrazione scolastica per l’autismo 

 
Docente: 
Stefania Sudati. Terapista comportamentale specializzata in interventi individuali e di gruppo per 
minori con Autismo HF e Sindrome di Asperger 

 
Date e orari: 
Sabato 28 Marzo 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Domenica 29 Marzo 2015 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
 
 
 

Modalità di iscrizione  
 

Al termine del corso verrà consegnato un attestato di frequenza per i singoli moduli o per il corso 

completo.  

 

Il corso si terrà a Genova presso lo studio di Vico San Pancrazio 4/9 zona centro storico.  

 

Per l’iscrizione inviare una mail all’indirizzo autismoparoleperdirlo@gmail.com  con il vostro nome e 

cognome e la richiesta di iscrizione. Riceverete  un modulo da inviare compilato in ogni sua parte 

allo stesso indirizzo e le indicazioni per concludere l’iscrizione e procedere al pagamento.  

Termine per le iscrizioni il giorno 01 Marzo 2015.  

 

Costi:  

� Modulo A: Euro 80 

� Modulo B: Euro 80 

� Corso congiunto (Modulo A+B): Euro 130 

 

 

 

 
 

 


