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CON IL PATROCINIO MORALE  
 

 
 
 

 
PROGETTO  DI FORMAZIONE 

 
‘AUTISMO: CONOSCERE, INCONTRARE, COMUNICARE’ 

 

 

PREMESSA 

 
 

La Sindrome dello Spettro Autistico negli ultimi anni ha avuto una maggiore incidenza sui nuovi nati 

passando da 1/10.000 casi nel ‘900 a circa 1/500 nei primi anni 2000. Ad oggi si stima che il tasso di 

incidenza sia ancora più alto circa 1/100, ma non ci sono dati certi sul numerodi minori colpiti da 

questa Sindrome. Molto probabilmente i dati riportati sono sottostimati, poiché l’incidenza si aggira 

intorno a 1/50. L’aumento del numero di questi bambini che accedono alla scuola ha spesso colto 

impreparati gli insegnanti e gli operatori scolastici. Risulta quindi necessario se non indispensabile un  
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percorso di formazione specifico che punti al perfezionamento delle tecniche e delle conoscenze già 

in possesso degli insegnanti e di coloro che operano all’interno della scuola, sia di aggiornamento 

delle  

stesse sulla base delle nuove tecnologie che hanno permesso di migliorare le potenzialità 

comunicative e di relazione del bambino autistico. 

 Il corso dal titolo “AUTISMO: CONOSCERE, INCONTRARE, COMUNICARE” intende sviluppare un 

approccio globale e circolare al bambino con Sindrome dello Spettro Autistico, affinché esso possa 

migliorare le sue possibilità di entrare in relazione con l’altro,  sia insegnante  che proprio pari. Il corso 

infatti intende costruire una rete di comunicazione tra famiglia, scuola, operatori della riabilitazione e la 

persona autistica che possa garantire a quest’ultimo un percorso omogeneo, coerente e affidabile, 

all’interno dei vari contesti di vita. Il corso vede impegnati anche i soci e genitori di persone con 

Sindrome dello Spettro Autistico che porteranno le loro testimonianze,  e le loro esperienze di vita. 

Due moduli saranno dedicati all’approccio psicologico e relazionale  all’autistico. In essa saranno 

raccolti e  supervisionati i vissuti interni delle persone che sono in contatto con il bambino, sia 

nell’ambito familiare che nel contesto scolastico e riabilitativo. Ai moduli ad orientamento sistemico-

relazionale, sarà abbinato un modulo strettamente pedagogico in cui verranno trasmesse le tecniche 

specifiche per migliorare l’apprendimento del bambino autistico e le sue possibilità di partecipazione e 

di stare con il gruppo dei pari. Il cuore centrale del corso sarà rappresentato dalla trasmissione di 

tecniche specifiche relative all’utilizzo della tecnica di Comunicazione alternativa e aumentativa e 

dell’approccio cognitivo comportamentale al bambino autistico. Verrà approfondita la Comunicazione 

Aumentativa Alternativa, una metodica proposta in casi di grave disabilità verbale, sperimentata, a 

livello internazionale soprattutto (ma non solo) con soggetti affetti da sindrome autistica. La 

Comunicazione aumentativa/alternativa e il suo utilizzo consente ad una persona con problemi di 

comunicazione di esprimere, attraverso un intervento graduale, il pensiero intrappolato a causa di una 

comunicazione verbale nulla, insufficiente o stereotipata. L’introduzione delle tecnologie informatiche 

nell’ambito degli interventi educativi e riabilitativi rivolti alle persone con disabilità (sensoriali, motorie e 

mentali) ha prodotto buoni risultati. Molti di loro hanno raggiuto insperati orizzonti di autonomia in 

diversi settori (apprendimento, comunicazione, controllo dell’ambiente).  

Il corso intende mettere a fuoco proprio queste opportunità che grazie all’utilizzo della tecnologia 

multimediale, accompagnato da modalità che mediano il contatto con il disabile, si aprono oggi nel 

campo della comunicazione, dell’apprendimento e della comprensione delle cause dei disturbi del 

comportamento. Sarà, infine, approfondito l’approccio psico-educativo di tipo cognitivo 

comportamentale al bambino autistico, utilizzato nell’ambito riabilitativo, essenziale per promuovere 

l’autonomia e l’integrazione nei vari contesti. 

 



 

 

Obiettivi: 

• Acquisire conoscenze teoriche in tema di:  

Diagnosi della Sindrome dello Spettro Autistico e delle sue molteplici manifestazioni, diagnosi 
funzionale attraverso strumenti di valutazione oggettivi e soggettivi 

• Acquisire conoscenze teoriche in tema di: 
dei disturbi della comunicazione nell’autismo, dell’utilizzo della tecnologia multimediale 
accompagnato da modalità che mediano il comunicatore e il disabile per favorirne la 
comunicazione.  
 

• Acquisire abilità tecniche in tema di: 
utilizzo della tecnologia multimediale accompagnato da modalità che mediano il comunicatore 
e il disabile per favorirne la comunicazione, trattamenti riabilitativi multidisciplinari relativamente 
alle problematiche psicopatologiche dell’Autismo. 
 

• Migliorare la conoscenza delle principali tecniche di riabilitazione: 
terapia cognitivo-comportamentale e terapia ABA 
 

• Acquisire capacità di integrazione: 
degli approcci in ambito scolastico con i percorsi riabilitativi in ambito extrascolastico 
  

• Acquisire conoscenze pratiche e teoriche: 
sull’approccio intra-familiare, attraverso l’esperienza dei genitori e dei fratelli 
 

• Acquisire conoscenze teoriche e pratiche: 
Sugli aspetti relazionali e le dinamiche familiari, con particolare riferimento ai vissuti soggettivi 
dei genitori, dei fratelli e del contesto sociale. 
 

• Migliorare le capacità comunicative e relazionali i n tema di : 
 integrazione multidisciplinare e lavoro di gruppo, in ambito scolastico, riabilitativo e sociale.  

 

Al termine della formazione i partecipanti avranno acquisito conoscenze teorico pratiche su: 

• costruzione del team di operatori competenti; 

•  costruzione di un progetto di comunicazione aumentativa/alternativa 

• sistema valutativo basilare per un progetto riabilitativo-abilitativo;  

• progetto specifico individuale;   

• impostazione di programmi di lavoro 

• modello operativo di intervento integrato;  

• presa in carico dell’équipe multidisciplinare 

• supporto alle famiglie e ai fratelli  

• strategie di sensibilizzazione al problema 

• continuità tra famiglia, scuola, riabilitazione socio-sanitaria e territorio 

 

 

 



 

 

 

   Destinatari 

 Il corso è rivolto a docenti di ogni ordine e grado ed insegnanti di sostegno, psicologi, logopedisti, 

terapisti della neuro-psicomotricità dell'età evolutiva, educatori, pedagogisti, medici,  neuropsichiatri 

infantili. 

Sarà attivato con un munero minimo di 25 partecipan ti 

          

 Tempi 

 Il corso di formazione, organizzato dall’Associazione Nazionale Aperta/MENTE IL MONDO 

INTERNO Onlus e dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici - Provincia di Napoli, soggetto 

qualificato per la formazione dal M.I.U.R. con D.M. del 10 luglio 2000 n. 177, sarà strutturato in V 

Moduli, a partire dal 15 Novembre 2013.  

  Ogni Modulo verrà svolto in un incontro della durata di 4 h.  

 

Aspetti metodologici: 

 Il corso sarà caratterizzato da contributi teorici essenziali e da un approccio interattivo con i 

partecipanti. Sono previsti, pertanto, relazioni su temi preordinati con dimostrazioni tecniche, 

proiezioni di casi clinici, role play, supervisioni su casi, momenti di riflessione e di confronto/dibattito  

 

Materiale didattico consegnato ai partecipanti:   
 
Dispense su supporto magnetico CD-rom. 

• Questionario di gradimento.  
• Verifica:  Alla fine dell’esperienza formativa sarà somministrato un questionario a scelta multipla  
• Valutazione gradimento: questionario di soddisfazione 
• Sarà rilasciato ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE, riconosciuto ai fini d ella formazione e 

dell’aggiornamento professionale dei docenti.  
 
Gli insegnanti possono chiedere il permesso per formazione e/o aggiornamento 
 
 
Sede di svolgimento: 
 
Napoli – Via Gianturco  c/o Sala Consiliare, IV^ Municipalità 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

‘AUTISMO: CONOSCERE, INCONTRARE, COMUNICARE’ 

Programma dettagliato 

 

I GIORNATA – 15.11.2013 – ore 14.30 
 
Presentazione dell’Associazione e introduzione  

                        Registrazione dei partecipanti 
  Saluto delle Autorità e Introduzione al corso 
  Somministrazione questionario 
  L’Associazione Aperta/ MENTE IL MONDO INTERNO, presentazione delle attività 

 

Modulo I : Dott. ssa D. Della Porta- Psicoterapeuta , approccio sistemico-

relazionale 

   La  famiglia del paziente attraverso il vissuto soggettivo dei genitori e dei fratelli 
 L’ accoglienza e il colloquio con la famiglia del paziente, l’integrazione nel contesto 

scolastico e sociale 
 Esercitazione pratica sulla programmazione di un percorso specifico attraverso l’analisi 

di un  caso clinico e la tecnica del role play. 
 Conclusioni e dibattito 
   
II GIORNATA – 22.11.2013 – ore 14.30 

 
Modulo II: Dr. R. Lucerini, Psicologo terapista del la Comunicazione Aumentativa, 
ASL NA 3 

 
  Accoglienza e Registrazione dei partecipanti 
  La comunicazione aumentativa: basi teoriche del metodo e caratteristiche dei soggetti 

da trattare 
 Visione di casi clinici, lavoro a piccolo gruppi per definire  il profilo psicoeducativo 
 Esercitazione pratica sull’impostazione programma di lavoro 
  Conclusione dei lavori e dibattito 
 
III GIORNATA - 29.11.2013 – ore 14.30 
                      
                       Modulo III: Dott.ssa R. Mand ia, Psicopedagogista 
 
  Il contesto educativo e scolastico: dal passato al presente  
 Programmazione di una percorso pedagogico specifico per una reale integrazione 
 Analisi di una caso clinico ed esercitazione pratica  
 Conclusioni e dibattito 
 
 
 
 
 



 
 
 
IV GIORNATA - 06.12.2013 – ore 14.30 
                
       Modulo IV: Dott.ssa Camilla Barba, Dott.ssa Maria C immino Centro di Psicoterapia 

Cognitivo-Comportamentale CEPICC  
Strategie di Intervento approccio cognitivo comportamentale nei disturbi pervasivi dello 
sviluppo 
Tecniche del token economy (rinforzo-gettone), utilizzo del rinforzamento 
 tecniche di apprendimento fading (eliminazione progressiva di suggerimenti e aiuti) e 
shaping (raggiungimento progressivo di obiettivi) 

 
V GIORNATA - 13.12.2013 – ore 14.30  
 
         Modulo V: Dott. Giacomo Zampella – Psicolo go, Psicoterapeuta 
 
Il contesto scolastico-familiare e riabilitativo: complessità  e comunicazione possibile 
Pragmatica della comunicazione nei contesti educativi per disabili: esercizi di critica interattiva 
Analisi di casi specifici ed esercitazione pratica  
Conclusioni e dibattito 
 
 
      Quota di partecipazione all’intero corso: €. 150,00 .  
 
La presente quota è così suddivisa:  
• €50.00 quota di acconto prescrizione da versare entro il 15 ottobre 2013  

all’Associazione Nazionale “Aperta/MENTE IL MONDO INTERNO Onlus  
IBAN:  IT 92 M 033 5901 6001 0000 0063 297, Banca P rossima;  

• €. 50,00 da versare a mezzo bonifico bancario su conto corrente all’Associazione 
Nazionale “Aperta/MENTE IL MONDO INTERNO Onlus  
IBAN: IT 92 M 033 5901 6001 0000 0063 297 , Banca Prossima,  entro e non oltre il 
30 ottobre 2013 ; 

• €. 50,00 a saldo, da versare presso la segreteria dell’Associazione presente 
nella sede di svolgimento del  corso , in data 15 novembre 2013.  

 
La quota consente: 

• la partecipazione al corso; 
• l’adesione all’Associazione Italiana Maestri Cattol ici (AIMC); 
• abbonamento annuale alla rivista “IL MAESTRO”. 

 
Per informazioni e contatti: 3381307387  
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