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Cuneo, mercoledì 8 marzo 2017

  

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti interessati 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

di Cuneo e Provincia 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Corso di formazione “PER NON AVER PAURA DELLO SPETTRO 

AUTISTICO” per insegnanti di ogni ordine e grado. 

Nel percorso di formazione avviato dall’Ambito Territoriale di Cuneo,  ogni anno si  

inseriscono  nuovi corsi  di approfondimento su tematiche specifiche per l’inclusione  

scolastica.  

Di seguito la proposta dell’Istituto Comprensivo “Centro Storico” di Alba (Centro 

Territoriale per l’Inclusione). 
 

 

Istituto Comprensivo “Centro Storico” 

Via Balbo, 8 – 12051 Alba (Cn) 

tel 0173 441732  -  fax 0173 440416 -   e-mail cnic85600V@istruzione.it 

 

Corso di formazione “PER NON AVER PAURA DELLO SPETTRO AUTISTICO” per 

insegnanti non specializzati, di ogni ordine e grado e assistenti. 

Struttura del Corso: tre incontri, il primo di 3 ore, il secondo di 4 ore (laboratorio) e 

il terzo di 3 ore secondo  il seguente calendario: 

 

 SABATO 25 MARZO 2017 dalle 9.30 alle 12.30 

          MODULO 1 (Gindri P. – Psicologa e Psicoterapeuta) 

Presentazione del programma del corso, raccolta aspettative e preparazione per 

il successivo lavoro di supervisione (P.Gindri e G.Benzi). 

La Mente Autistica: caratteristiche e peculiarità.   
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Obiettivo: 

Analizzare le caratteristiche principali della Sindrome e il suo inquadramento 

diagnostico per arrivare a comprendere i comportamenti e le peculiarità dei 

bambini/e appartenenti allo Spettro. 

Contenuti:  

Descrizione delle principali alterazioni qualitative relative alle aree solitamente 

più colpite nella Sindrome Autistica (Comunicazione, Socializzazione e 

Atteggiamenti ripetitivi e stereotipati in associazione a limiti nella sfera della 

Creatività e dell’Immaginazione) dando particolare rilevanza alla significatività 

della manifestazione di questi disturbi in ambito sociale, quale quello scolastico, 

ed al fondamentale apporto delle figure delle Insegnanti quali professionisti 

dell’educazione direttamente coinvolti nella definizione diagnostica, secondo le 

indicazioni del Manuale internazionale di inquadramento nosografico DSM-V. 

 

 SABATO 1 APRILE 2017 dalle 8.30 alle 12.30 

Gli insegnanti verranno divisi in tre gruppi differenti a seconda dell’ordine di 

scuola in cui svolgono il proprio lavoro. I laboratori, della durata di 3,5 ore, si 

svolgeranno in parallelo e l’ultima mezz’ora sarà dedicata allo scambio di 

riflessioni  in plenaria. 

Laboratorio A 

1° gruppo: scuola dell’infanzia 

Segnali precoci e strumenti osservativi condivisi. Gioco e intersoggettività 

(P.Becotto) 

Obiettivi:  

Fornire alle Insegnati gli strumenti principali per poter individuare e riconoscere 

gli eventuali segni distintivi di un possibile Disturbo Pervasivo dello Sviluppo al 

fine di poter gestire il bambino/a con un comportamento adeguato e contribuire 

ad un invio corretto ai servizi di NPI. Approfondire i principi teorici e pratici 

dell'intersoggettività e del gioco nel bambino con disturbo dello spettro autistico 

in età prescolare.  

Contenuti: 

Condivisione degli elementi di diagnosi differenziale nel confronto con altri 

quadri clinici secondo le impostazioni dei Manuali di inquadramento diagnostico 

attualmente in uso ICD-10 e DSM IV R, con esposizione dettagliata della Scala 

di rilevazione osservativa internazionale (ECAR-BSER Tours) impiegata e 

sperimentata con apprezzamento in diversi contesti scolastici quale strumento 

di condivisone osservativa multiprofessionale e di interazione con le famiglie. 
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Vengono inoltre presi in considerazione le opportune modalità e procedure per 

sollecitare i Genitori, in caso di ipotesi diagnostica, ad effettuare un contatto 

con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di competenza in interazione con il 

Pediatra di fiducia. Si presenteranno inoltre i correlati comportamentali 

dell'intersoggettività nel bambino con disturbo dello spettro autistico, 

l’interazione sociale e gioco. Verranno insegnati alcuni giochi per potenziare la 

costruzione dell'intersoggettività nel bambino con disturbo dello Spettro 

Autistico. 

 

Laboratorio B 

2° gruppo: scuola primaria 

Impariamo a comunicare con un bambino/a con Autismo: le strategie visive. 

(Gindri) 

Obiettivi:  

Conoscenza e applicazione degli strumenti utilizzati per favorire la 

comunicazione attraverso il canale visivo (Agende, Task analysis, Storie Sociali, 

Carte PCS ...) 

Contenuti: 

Fornire metodologie di intervento e strumenti specifici per favorire la 

comunicazione, abbassare il livello di stress ed evitare quindi il presentarsi di 

comportamenti problema in bambini appartenenti allo spettro autistico. 

Esposizione dettagliata di due fondamentali Scala di rilevazione osservativa 

internazionale (ECAR-BSER Tours ed ERC sulla Regolazione del 

Comportamento) impiegate in diversi contesti scolastici quale strumento di 

condivisone osservativa multiprofessionale e di interazione con le famiglie. 

Vengono inoltre prese in considerazione le opportune modalità e procedure per 

sollecitare i genitori, in caso di ipotesi diagnostica, ad effettuare un contatto con 

il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di competenza in interazione con il 

Pediatra di fiducia. 

 

Laboratorio C 

3° gruppo: scuola secondaria di I e II grado  

Le alterazioni sensoriali e la relazione con i comportamenti problema. (Solito) 

Obiettivi: 

L'obiettivo è quello di scoprire il ventaglio di anomalie sensoriali che possono 

caratterizzare il bambino con disturbo dello spettro autistico, così come i 

comportamenti compensatori che mettono in atto. L'adattamento del profilo 

sensoriale al contesto scolastico può variare da caso a caso, ma è sempre un 
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elemento utile da considerare nella progettazione del piano educativo del 

bambino. 

Contenuto: 

Circa 3/4 dei bambini con autismo presentano alterazioni sensoriali nelle 5 (+2) 

modalità che abbiamo a disposizione. Ognuno di essi però, mostra un peculiare 

profilo sensoriale, che vale la pena indagare per poter adattare l'ambiente alle 

esigenze della quotidianità e dell'apprendimento del singolo bambino nello 

spettro. I comportamenti problema e alcune rigidità comportamentali possono 

trarre origine da queste anomalie nel percepire l'ambiente che ci circonda, 

diventa quindi un bisogno del bambino farvi fronte con strategie che possono 

implementare educatori, insegnanti e genitori per consentirgli di vivere i diversi 

contesti di vita. 

 

 SABATO 14 OTTOBRE dalle 9.30 alle 12.30. 

MODULO 2 (Gindri P. – Psicologa e Psicoterapeuta e con la partecipazione della 

Presidente dell’Angsa Piemonte: Arianna Porzi) 

Incontro per insegnanti e genitori (che si aggiungeranno nell’ultima ora). 

La comunicazione e la collaborazione con i genitori, supervisione delle 

attività, Verifica Finale.  

Obiettivi: 

Imparare a comunicare con i genitori sulle peculiarità osservate sui loro figli. 

Cosa vogliono sapere e come lo vogliono sapere. 

Contenuto: 

Verifica dell’intero percorso, degli apprendimenti e delle attività svolte in classe 

dagli insegnanti. Condivisone delle tappe del percorso di conoscenza e 

consapevolezza insieme ai genitori. Esempi di esperienze. Indicazione dei 

principali riferimenti di Associazioni Genitori attive sul territorio secondo 

riferimenti nazionali ed internazionali. 

Docenti 

 Gindri Patrizia – Psicologa e Psicoterapeuta. Responsabile del Servizio di 

Psicologia del Presidio Sanitario San Camillo. Docente a contratto per il 

Dipartimento di Psicologia di Torino. 

 Becotto Paola- Psicologa Consulente presso Centro di Riabilitazione Ferrero e 

per l’Associazione di Idee Onlus. 

 Solito Gianluca – Psicologo presso il centro Autismo Bum di Pinerolo. 

 

Sede di svolgimento del Corso: Istituto Comprensivo “CENTRO STORICO”, 

                            Via Balbo, 8 - ALBA. 
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Iscrizioni: L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria.  

Il modulo di iscrizione sarà pubblicato online, martedì 14 marzo, sul  sito del CTS –

Centro Territoriale di Supporto di Cuneo     https://sites.google.com/site/ctscuneo/     

 

Numero massimo di partecipanti:  75 (di cui 25 scuola dell’infanzia, 25 scuola 

primaria e 25 scuola secondaria di I e II grado). 

 

Criteri di selezione: unico criterio di selezione l’ordine cronologico di invio del 

modulo d’iscrizione. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito del CTS di Cuneo lunedì 20 marzo. 

 

Ogni ulteriore informazione sarà fornita dalla segreteria dell’Istituto 

Comprensivo “Centro Storico” di Alba. (Riferimento: Insegnante Nadia Ghisa) 

 
 

 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a favorire la partecipazione degli interessati 

all’iniziativa di cui alla presente.                             

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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