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Sette incontri di 3 ore | dalle 16.00 alle 19.00

inizio: venerdì 12 aprile 

*Corso Gratuito*
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http://abcd.iit.cnr.it  

O������� ��� c�rs�:
Per i soggetti con disturbi dello spettro autistico non è semplice 
l'inserimento a scuola: la caratteristica principale è la tendenza 
all'isolamento, spesso è assente il linguaggio o non è presente in 
modo funzionale alla relazione/comunicazione; i bambini con 
autismo non imparano per imitazione come invece accade a tutti 
gli altri bambini, per cui si rende necessario un adattamento del 
lavoro scolastico alle loro modalità percettive e ricettive. Non è raro 
che siano presenti comportamenti problematici di una certa gravità 
(aggressività autolesiva o diretta contro altri) che devono essere 
adeguatamente trattati �no alla completa estinzione.
Per ciascun bambino con autismo, è necessario predisporre in 
modo adeguato l'ambiente di inserimento, e programmare un 
lavoro didattico e educativo speci�co ed individualizzato. Per far 
questo, sono  basilari la conoscenza del disturbo a partire da un 
diagnosi e�ettuata tramite la somministrazione di scale per 
l'autismo e i principi che sottostanno ad un qualsiasi tipo di inter-
vento diretto verso tali soggetti.

iscrizioni:

Corso di Formazione  sull’Autismo 
per insegnanti e operatori della scuola

Auditorium del Dipartimento della Prevenzione 
della USL 2

Piazza Aldo Moro
Capannori (LU)



Pro�r��m�
venerdì 12 aprile
> Saluti delle autorità e presentazione del corso

> Caratteristiche della persona con Disturbi dello Spettro Autistico e 
ragioni di un intervento

*Claudia Fenili, Simona Mencarini
 

> I principi e le leggi del Comportamento Umano
*Claudia Fenili

> La Motivazione: chiave di svolta negli apprendimenti
*Simona Mencarini

venerdì 19 aprile
> Strategie di intervento: L’utilizzo dei Prompt (aiuto, suggerimento) e la 
problematica della Prompt Dependency 

*Barbara Regali , Roberta Bianchi, Claudia Fenili

> L’insegnamento senza errori e le procedure di correzione
*Simona Mencarini

venerdì 3 maggio
> Il gioco e le abilità sociali: come favorire il Pairing (nella sc. dell'infanzia, 
nei momenti ricreativi e di relazione della scuola primaria)

*Barbara Regali , Roberta Bianchi

venerdì 17 maggio
> Stereotipie e Comportamenti problematici di tipo aggressivo, oppositivo, 
autolesionistico, ossessivo: loro osservazione, misurazione e modalità di 
intervento 

*Claudia Fenili, Simona Mencarini

martedì 21 maggio
> I principi dell’Approccio Verbal Behavior all’ABA: gli Operanti Verbali che 
sottendono alla comunicazione (Mand, Tact, Intraverbal, Echoic, Textual, 
Receptive ecc.)

*Claudia Fenili, Simona Mencarini

ottobre -data da de�nire-
> Progettazione e articolazione dell'intervento a scuola: La valutazione 
funzionale, alla base di una corretta programmazione individualizzata. 
L’assistente alla comunicazione e l’intervento intensivo di Analisi del Com-
portamento Applicata in ambiente scolastico: quali �gure coinvolge e in 
quale misura, quali spazi, quali tempi. La situazione attuale e le necessità 
reali del soggetto con Disturbo dello Spettro Autistico nell’ottica 
dell’inclusione scolastica. La raccolta dati e la visualizzazione gra�ca degli 
andamenti per la veri�ca in itinere e sommativa

*Claudia Fenili, Simona Mencarini, Barbara Regali , Roberta Bianchi

ottobre -data da de�nire-
> ABCD SW: i moduli didattici, il monitoraggio dell’apprendimento. 
Demo, utilizzo di tablet e PC. Gradimento del SW nell’ambito della speri-
mentazione nelle scuole di Capannori e Lucca

*IIT-CNR

Corso di Formazione  sull’Autismo 
per insegnanti e operatori della scuola
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Capannori
Auditorium del Dipartimento della Prevenzione 
della USL 2,
Piazza Aldo Moro
(l'edi�cio nuovo a �anco al Comune)


