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Prot.n. vedi segnatura                                                                                          Udine, 7.02.2020 

 
All’ attenzione dei Docenti 

 delle Scuole di ogni ordine e grado 

di GORIZIA, UDINE, PORDENONE, TRIESTE e provincia 

LORO SEDI 

 
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SUI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO;  
                           CARATTERISTICHE CLINICHE E DIAGNOSTICHE, TRATTAMENTO, MODELLI  
                           E STRATEGIE OPERATIVE  

 
Lo Spettro Autistico è sempre più diffuso e riconosciuto. Questa condizione rappresenta un insieme di 
disturbi neuro-evolutivi su base genetica a insorgenza precoce. Essi hanno un ampio range 
d’espressione, da forme con disabilità intellettiva e grave compromissione del linguaggio a forme con 
funzionamento intellettivo anche superiore alla norma, ma pur sempre evidenzianti difficoltà nella 
comunicazione, interazione sociale associata a interessi, attività, comportamenti ristretti, ripetitivi, 
stereotipati e alterazioni sensoriali.       
 
La finalità del corso è di fornire un aggiornamento operativo che integra osservazione, strategie di 
intervento, tecniche e strumenti necessari all’inclusione scolastica e sociale della persona appartenente 
allo spettro autistico. 

L’obiettivo è quello di sensibilizzare ed accrescere le conoscenze legate a questa condizione non solo 
in chiave teorica, ma anche attraverso la testimonianza di esperienze concrete, vissute ogni giorno da 
chi opera in questo specifico settore.  

Durante il percorso verranno forniti al corpo docente competenze teoriche sui disturbi dello spettro 
autistico, tenendo conto dei vari livelli (dalla situazione più complessa a quella più lieve), saranno 
presentati esempi significativi e testimonianze per permettere al personale docente di comprendere al 
meglio le caratteristiche degli alunni e verranno forniti strumenti/ metodologie e strategie 
psicoeducative da applicare in classe nei confronti degli alunni per favorire la loro integrazione 
scolastica. 

 

Firmato digitalmente da BEATRICE FACCHINI
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il percorso prevede un incontro iniziale e introduttivo sui Disturbi dello spettro autistico dove verranno 
affrontati i vari livelli di gravità e i diversi approcci d’intervento riconosciuti dalla Comunità 
Scientifica a livello Internazionale. Seguiranno degli incontri di approfondimento sulle principali 
manifestazioni cliniche di questa condizione. 
Il corso si terrà in due sedi e precisamente: 
presso l’Auditorium della scuola secondaria di 2. grado ISIS “Sandro Pertini” (via Baden Powell 
n. 2, Monfalcone   e 
presso l’Auditorium della scuola secondaria di 1. Grado “E. F.Bellavitis” ( via XXV Aprile 3 
Istituto Comprensivo VI di Udine)  
Nel dettaglio il percorso formativo prevede n.9 incontri e precisamente: 

Lezione 1 (introduttiva) sabato 29 febbraio ore 9.00-13.00 c/o Auditorium ISIS Monfalcone 

I disturbi dello spettro autistico: cosa sono e da cosa li riconosciamo 

 Caratteristiche dei disturbi dello spettro autistico: dall’interazione sociale, alla comunicazione 
non verbale e verbale, agli interessi ripetitivi e stereotipati 

 Le linee guida internazionali e i trattamenti abilitativi riconosciuti dalla Comunità Scientifica 
internazionale 
 

Lezione 2 (prima parte sensorialità) martedì 3 marzo ore 16.00-19.00 c/o Auditorium ISIS 
Monfalcone 
 

 Le percezioni sensoriali nell’autismo: sistemi sensoriali, iper e iposensibilità, percezione 
frammentaria, percezione distorta, agnosia sensoriale, percezione ritardata e vulnerabilità al 
sovraccarico sensoriale  

 Capire i segnali sensoriali 

Lezione 3 (seconda parte sensorialità) giovedì 5 marzo ore16.00-19.00 c/o Auditorium Bellavitis 
Udine IC6 
 

 Strategie di compensazione dei disturbi sensoriali 
 Indicazioni operative agli insegnanti 

 
Lezione 4 (prima parte comportamenti problema) martedì 10 marzo ore16.00-19.00 c/o 
Auditorium Bellavitis Udine IC6 
 

 I comportamenti problema nell’autismo: che cosa sono, identificazione, valutazione 
 Il comportamento problema è un messaggio (la comunicazione) 
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Lezione 5 (seconda parte comportamenti problema) mercoledì 11 marzo ore16.00-19.00 c/o 
Auditorium Bellavitis Udine IC6 
 

 Indicazioni operative nella gestione dei comportamenti problema nei disturbi dello spettro 
autistico 

 Strategie e metodi per l’intervento  
 

Lezione 6 (prima parte comunicazione) martedì 17 marzo ore16.30-19.00 c/o Auditorium 
Bellavitis Udine IC6 
 

 Linguaggio e comunicazione (l’intenzionalità comunicativa/ comunicazione spontanea) 
 Il disturbo della comunicazione nei disturbi dello spettro autistico 
 Il disturbo semantico pragmatico 

 
Lezione 7 (seconda parte comunicazione) mercoledì 18 marzo ore16.30-19.00 c/o Auditorium 
Bellavitis Udine IC6 
 

 Indicazioni operative agli insegnanti 

 Strategie e metodi per favorire la comunicazione nei disturbi dello spettro autistico 
 

Lezione 8 (prima parte affettività) martedì 24 marzo ore16.00-19.00 c/o Auditorium ISIS 
Monfalcone 
 

 Dallo sviluppo dell’intersoggettività, alle abilità sociali 
 Come ampliare le abilità sociali con le storie sociali, la conversazione a fumetti e altri strumenti 

operativi 
 Dall’amicizia all’innamoramento 

 
Lezione 9 (seconda parte sessualità) giovedì 26 marzo ore16.00-19.00 c/o Auditorium ISIS 
Monfalcone 
 

 Lo sviluppo della sessualità nella neuro tipicità 
 Lo sviluppo della sessualità nella neuro-diversità 
 Il concetto di sessualità  
 I comportamenti sessuali appropriati ed inappropriati  
 Indicazioni operative per insegnanti  

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001185 - 08/02/2020 - 7.5 - E



 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI 

 
 

4    Segreteria, via XXV Aprile n.1 – UDINE 33100 tel. 0432/1276611  
     cod.fisc. 94134440303   E-mail: UDIC85800Q@ISTRUZIONE.it – SITO: www.6icudine.edu.it 

 
 

 
DESTINATARI DEL CORSO 

Il percorso è rivolto a docenti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1. e 2. grado 

 

MODALITA’ 

 Lezione frontale in plenaria 
 Didattica orientata alla pratica   

 

Ai corsisti verranno fornite le slides delle lezioni e la bibliografia di riferimento per via telematica. 

Per l’adesione al corso i docenti sono invitati a registrarsi entro mercoledì 26.02.2020 accedendo ad 
uno dei link indicati di seguito: 

https://forms.gle/uWsiLZ2siDqVjPpa8 

https://tinyurl.com/autismo-2020-1 

 

Per eventuali problemi di accesso/registrazione si contatti telefonicamente o via mail l’Istituto 

Comprensivo 6 Udine (udic85800q@istruzione.it   tel.0432 1276611). 

L’attività formativa è organizzata dall’IC Udine VI (scuola polo regionale per l’inclusione) in nome e 

per conto dell’ISIS “Pertini” di Monfalcone (scuola polo provinciale per l’inclusione).  

L’IC Udine VI predisporrà i fogli firme e produrrà gli attestati finali. 

 

Distinti saluti.                                                                              

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof.ssa Beatrice FACCHINI 
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