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      L’ALUNNO CON AUTISMO:  
STRATEGIE DIDATTICHE ED EDUCATIVE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

  
 

 

 

 
 

                                                     SCHEDA CORSO 
 
 
 

DESCRIZIONE 
Supportare la crescita personale e professionale degli insegnanti ed educatori coinvolti nella crescita del bambino 
con autismo significa favorire la comprensione di una disabilità complessa e variabile. Ciò̀ richiede di sostenere i 
continui cambiamenti che questa condizione prevede e riuscire ad agire su più̀ fronti: dal saper rispondere con 
competenza ai differenti bisogni educativi dell’alunno con autismo e della sua classe, con necessità di interventi 
più complessi ed articolati, ad uno spazio didattico atto a suscitare riflessioni e confronti utili per strutturare un 
lavoro pedagogico che dà spazio ai vissuti e alle necessità di tutte le soggettività coinvolte.  
Il programma formativo è strutturato in modo tale da integrare la parte teorica sull’autismo e la pedagogia speciale 
con esercitazioni e attività̀ di laboratorio. Queste attività̀ pratiche sono ritenute strettamente fondamentali per 
riuscire a comprendere come attuare nel contesto didattico ed educativo della scuola le conoscenze acquisite 
durante il corso  

 
DESTINATARI  
Insegnanti di classe, insegnanti di sostegno, assistenti educativi idi qualsiasi ordine di scuola.  
 
TIPOLOGIA: Frontale 
 
DURATA: 25 ore (5 giorni) 
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Programma  

 

  
 

1° Incontro 
 

 

Autismo: di cosa si tratta? 

 Cos’è il Disturbo dello Spettro Autistico 

 Le Diade del disturbo e le peculiarità̀ vissute in classe 
 Visione di video e filmati esemplificativi 

 Comprendere le difficoltà e i talenti di ciascun alunno 

 Simulazione sensoriale per comprendere meglio la percezione del mondo nell’autismo  
 

 
2° Incontro 

 

 

Quali percorsi riabilitativi ed educativi per la persona con autismo?  

 Strategie educative e riabilitative per la persona con autismo  

 Quale percorso educativo è possibile a scuola 

Riflessioni sulla gestione comportamentale a scuola  

 L’importanza della relazione scuola-servizi  
 

 
3° Incontro 

 

Gestire le relazioni in un’ottica di unitarietà di intenti 

 Quali difficoltà relazionali nell’autismo?  

 Lavorare in equipe e lavorare in rete 

 Rapporti scuola-famiglia-enti 

 L’importanza di una struttura comunicativa efficace 
 Come potenziare le reti interne ed esterne alla scuola  

 

 
4° Incontro 

 

 

L’importanza della comunicazione visiva e della strutturazione dell’ambiente scolastico  

 Quali difficoltà comunicative nell’autismo?  

 Gestione dei problemi di comunicazione in classe  

 Gli strumenti a disposizione delle insegnanti: la CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) e 
l’uso delle immagini  
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 L’importanza dell’organizzazione e della strutturazione dell’ambiente di classe e della scuola 

 Come rendere l’ambiente scolastico un facilitatore dell’apprendimento  
 

 
5° Incontro 

 

Autismo e apprendimento: come strutturare la proposta didattica ed educativa  

 Come apprendono gli alunni con autismo?  

 Stile di apprendimento e stile di insegnamento: quali strategie sono utili per tutta la classe?  
 Come coinvolgere i compagni e promuovere la peer education  

 Strutturazione del compito e task analysis  

 Uso della motivazione e della token economy  
 Lavoro di gruppo sulla gestione della classe nei comportamenti problema  

 Promuovere l’autonomia scolastica e sociale dell’alunno  
 

 
 

OBIETTIVI 

 Sollecitare i partecipanti ad una riflessione attorno ai nodi problematici della gestione della classe dell’allievo 
con autismo;  

 Fornire strategie e strumenti operativi per la comprensione del problema e delle possibili linee di intervento 
efficace in classe;  

 Offrire la possibilità̀ di sperimentare, attraverso l’organizzazione di laboratori, l’attuazione di strategie funzionali;  

 Consolidare il lavoro di rete dei docenti per favorire la condivisione delle problematiche e delle possibili risposte 
all’interno del gruppo classe;  

 Giungere alla definizione di buone prassi educative.  
 
COMPETENZE IN USCITA 
 Comprendere le problematiche e le risorse dell’alunno con autismo in classe; 
 Chiarire le peculiarità̀ del disturbo dello spettro e approfondire gli approcci, i metodi e gli strumenti a disposizione 

degli insegnanti e degli educatori; 
 Migliorare il processo di apprendimento dell’alunno e rispondere ai suoi bisogni specifici, riuscendo a 

comprenderne il comportamento e la percezione della realtà̀; 

 Fornire strumenti di analisi, valutazione e programmazione didattica efficaci per migliorare l’apprendimento e la 
vita in classe del ragazzo.  

 
METODOLOGIA 
Il corso è spiccatamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione 
su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Per mantenere un alto livello di attenzione dei partecipanti durante 
l’intero percorso formativo e favorire quindi l’apprendimento, vengono effettuate discussioni collettive ed esercitazioni 
intermedie per consentire ad ognuno di verificare lo stato delle conoscenze acquisite.  
 
AMBITI FORMATIVI 

Specifici:  

 bisogni individuali e sociali dello studente; 

 problemi della valutazione individuale e di sistema; 

 inclusione scolastica e sociale; 

 gestione della classe e problematiche relazionali. 
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Trasversali:  

 didattica e metodologie. 

DOCENTI  
Garantiamo l’apporto di risorse professionali adeguate e comprovata esperienza in relazione agli ambiti disciplinari 
a cui si riferisce la proposta formativa, coerentemente ai dettami della Direttiva n. 170/2016 del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 
 
VERIFICA APPRENDIMENTO  
La verifica finale di apprendimento verte in test a risposta multipla. 
Lo stesso sarà valutato positivo con il 75% delle risposte esatte. 
In caso di mancato superamento saranno possibili ulteriori tentativi senza costi aggiuntivi. 
L’attestato di frequenza sarà immediatamente scaricabile dalla piattaforma a termine del percorso dopo il buon esito 
dell’esame finale. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E D’ISCRIZIONE  
Il corso si terrà presso una delle sedi del Centro Studi e Ricerche Siapa e verrà svolto in modalità frontale, 
prevedendo una calendarizzazione giornaliera di 5 ore.  
Ogni singola edizione del corso prevede la partecipazione di un numero massimo di n. 25 iscritti, le adesioni pertanto 
verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Centro Studi e Ricerche Siapa si riserva la possibilità di rimandare il corso per il non raggiungimento del quorum 
minimo che ne garantisca l’efficacia didattica. 
La segreteria provvederà a contattare l’interessato una settimana prima dell’inizio del corso per confermare la 
partecipazione. 
L’iscrizione al corso, dopo l’acquisto del corso stesso, sarà effettuata con la seguente modalità: 

 Per i Corsi erogati in modalità frontale: compilazione del Coupon di iscrizione direttamente durante il primo 
incontro presso la sede di svolgimento del Corso; 

 Per i Corsi erogati in modalità FaD: Durante il primo accesso al corso, mediante creazione delle proprie 
credenziali e compilazione dei dati necessari all’iscrizione. 
L’adesione deve avvenire entro cinque giorni dalla data di scadenza indicata per le singole edizioni; eventuali 
iscrizioni in deroga saranno subordinate alla disponibilità dei posti. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il costo del corso per ogni partecipante è pari a €. 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) + Iva (se dovuta). 
Sono compresi nella quota: il materiale didattico (dispense cartacee, supporti ottici, ecc.) e l'attestato di frequenza. 
Il corso può essere pagato con la "Carta del Docente".  
Costo del corso ed eventuali spese sono esenti IVA art. 14 comma 10 L. 537/93. Al completamento del percorso 
formativo sarà rilasciato un certificato di partecipazione ad ogni partecipante come agenzia di formazione accreditata 
MIUR. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione individuale dovrà essere corrisposta entro e non oltre la data d’inizio del corso, tramite 
una delle seguenti modalità: 
- bonifico bancario: a favore di Centro Studi e Ricerche Siapa – C.da Cuccubello n. 41/A – 98076 Sant’Agata di 
Militello (ME), presso Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. - Codice IBAN  IT68O0306909606100000166577, 
indicando la causale: codice ID del corso: “CSRSIAPAMIUR-0220”. 
- con carta di credito; 
- con assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a Centro Studi e Ricerche Siapa, da consegnare 
direttamente alla segreteria; 
- contante, direttamente alla segreteria. 
- carta del docente. 
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RINUNCE 
Il partecipante può rinunciare al corso in qualsiasi momento. Nel caso in cui ciò accada nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data d’inizio, avendo già versato la quota di partecipazione, Centro Studi e Ricerche Siapa tratterà 
solo il 50% dell’importo versato.  
Mentre, in caso di rinuncia dopo il termine ultimo di 5 giorni (quinto compreso) lavorativi successivi alla data d’inizio, 
Centro Studi e Ricerche Siapa tratterà l’intera quota. 
In entrambi i casi, si rende necessaria la comunicazione per iscritto di tale recesso, inviando una mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica: formazione@centrostudisiapa.it. 
Centro Studi e Ricerche Siapa valuterà la possibilità di considerare valida tale iscrizione ad un’edizione successiva. 
Infine, in caso di rinuncia dell’iscritto, a intervento formativo avviato, il corso sarà considerato per lo stesso nullo. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con riferimento ai contenuti della normativa vigente in materia di Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 
2016/679 e Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 101) si informa che il trattamento dei dati personali dei partecipanti, 
svolto mediante elaborazione automatizzata o manuale, è finalizzato unicamente alla proposta di ulteriori servizi e 
alla gestione amministrativa. Il partecipante potrà richiedere in un qualsiasi momento la modifica o la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano, inviando un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica, 
privacy@centrostudisiapa.it oppure scrivendo a: Centro Studi e Ricerche Siapa – C.da Cuccubello, 41/A – 98076 
Sant’Agata Militello (ME). 
 
ANNULLAMENTO/VARIAZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE 
L’Associazione si riserva, sempre e comunque, la facoltà di annullare il corso per mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto o per motivi organizzativi/gestionali di qualsiasi natura; inoltre, in rari casi, 
potranno essere annullati, anche in itinere, per esigenze aziendali.  
In caso di annullamento sarà garantito il rimborso totale dell’importo versato dal partecipante o, in accordo con lo 
stesso, l'iscrizione ad un'edizione successiva senza oneri aggiuntivi.  
In tutti i casi, la responsabilità di Centro Studi e Ricerche Siapa è limitata al solo rimborso e alla tempestiva 
comunicazione della cancellazione e/o variazione intervenuta. 
 
CONTATTI: 
Centro Studi e Ricerche Siapa– Divisione Formazione – C.da Cuccubello n.41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) 
- Tel. 0941.701667 – Email: formazione@centrostudisiapa.it   
 
DIREZIONE SCIENTIFICA 
Dott. Giuseppe TRIFILO’ 
 
COORDINAMENTO DIDATTICO  
Sig. Gino MAGRI’  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Sig.ra Francesca VINCI 
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