
CALENDARIO FORMAZIONE
I Disturbi dello Spettro Autistico dalla Didattica Speciale  all’Inclusione

INFANZIA 

10 Febbraio 2020
Ore 15.30 – 19.00

Elementi di clinica dei disturbi dello spettro autistico

Terapia nei disturbi dello spettro autistico

Alleanza educativa tra scuola, famiglia e servizi: l’importanza di “remare” 
tutti nella stessa direzione

3 ½ ore

17.02.2020
Ore 17.15 – 19.45

L’importanza della motivazione nell’autismo e strategie per insegnare nuovi 
comportamenti

2 ½ ore

24.02.2020
Ore 17.15 – 19.45

Comportamenti Problema e Analisi Funzionale 2 ½ ore 

7.04.2020
Ore 09.30 – 12.00

Comunicazione Funzionale e strumenti utili a scuola 2 ½ ore

8.04.2020
Ore 09.30 – 12.00

Didattica a distanza: strategie e buone prassi per farcela! 2 ½ ore

15.04.2020
Ore 09.30 – 12.00

La strutturazione degli ambienti e l’organizzazione degli apprendimenti alla 
scuola dell’infanzia 

2 ½ ore

17.04.2020
Ore 09.30 – 12.00

Il lavoro educativo per migliorare l’inter-soggettività nel contesto scolastico:
- Routine per sviluppare l’interazione sociale
- Sviluppo delle capacità di imitazione e di gioco
- Presentazione di tecniche
(parte I)

2 ½ ore

22.04.2020
Ore 09.30 – 12.00

Il lavoro educativo per potenziare le abilità nel contesto scolastico:
 - Potenziamento cognitivo
 - Sviluppo delle capacità di lavoro in autonomia
 - Presentazione di tecniche
(parte II)

2 ½ ore
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CALENDARIO FORMAZIONE
I Disturbi dello Spettro Autistico dalla Didattica Speciale  all’Inclusione

PRIMARIA
10 Febbraio 2020
Ore 15.30 – 19.00

Elementi di clinica dei disturbi dello spettro autistico

Terapia nei disturbi dello spettro autistico

Alleanza educativa tra scuola, famiglia e servizi: 
l’importanza di “remare” tutti nella stessa direzione

3 ½ ore

14.02.2020
Ore 17.15 – 19.45

L’importanza della motivazione nell’autismo e strategie 
per insegnare nuovi comportamenti

2 ½ ore

06.04.2020
Ore 17.15 – 19.45

Comportamenti Problema e Analisi Funzionale 2 ½ ore 

8.04.2020
Ore 17.15- 19.45

Comunicazione Funzionale e strumenti utili a scuola 2 ½ ore

15.04.2020
Ore 17.15- 19.45

Didattica a distanza: strategie e buone prassi per farcela! 2 ½ ore

17.04.2020
Ore 17.15- 19.45

La strutturazione degli ambienti e l’organizzazione degli 
apprendimenti alla scuola primaria

2 ½ ore

20.04.2020
Ore 17.15- 19.45

Il lavoro educativo per migliorare l’interazione sociale 
nel contesto scolastico

2 ½ ore

24.04.2020
Ore 17.15- 19.45

Il lavoro educativo per potenziare le abilità nel contesto 
scolastico:
 - Potenziamento cognitivo
 - Sviluppo delle capacità di lavoro in 
autonomia
 - Presentazione di tecniche
(parte II)

2 ½ ore
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CALENDARIO FORMAZIONE
I Disturbi dello Spettro Autistico dalla Didattica Speciale  all’Inclusione

.

SECONDARIA I e II GRADO

10 Febbraio 2020
Ore 15.30 – 19.00

Elementi di clinica dei disturbi dello spettro autistico

Terapia nei disturbi dello spettro autistico

Alleanza educativa tra scuola, famiglia e servizi: 
l’importanza di “remare” tutti nella stessa direzione

3 ½ ore

17.02.2020
Ore 14.30 – 17.00

L’importanza della motivazione nell’autismo e strategie 
per insegnare nuovi comportamenti

2 ½ ore

24.02.2020
Ore 14.30 – 17.00

Comportamenti Problema e Analisi Funzionale 2 ½ ore 

8.04.2020
Ore 14.30- 17.00

Comunicazione Funzionale e strumenti utili a promuovere 
le abilità comunicative a più livelli

2 ½ ore

17.04.2020
Ore 14.30- 17.00

Didattica a distanza: strategie e buone prassi per farcela! 2 ½ ore

22.04.2020
Ore 14.30- 17.00

Migliorare le autonomie sociali attraverso la figura dei 
Compagni. Come ampliare le abilità sociali tramite: le 
storie sociali, i fumetti, il video-modeling, il problem 
solving e la rilettura sociale

2 ½ ore

24.04.2020
Ore 14.30- 17.00

L’intimità nello spettro autistico: le particolarità 
sensoriali, i cambiamenti e il benessere 

2 ½ ore

29.04.2020
Ore 14.30- 17.00

Conoscere l'autismo nell'ottica del progetto di vita 2 ½ ore
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