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Programma pronto soccorso per insegnanti di sostegno non specializzati. 

“AUTISMO E BUONE PRASSI DI INCLUSIONE SCOLASTICA” 

Sede I.I.S. Paolo Baffi-via Lorenzo Bezzi 53-Fiumicino 

 

1° incontro 22 ottobre  ore 15,30 – 18,30  

 Autismo e storia 

 Le principali teorie e modelli sull’autismo 

 Cos’è l’autismo 

 Autismo: Eziologia, epidemiologia, comorbidità 

 Autismo e disabilità intellettiva 

 Manifestazioni e sintomi dell’autismo 

 Abilità sociali  

Prof. Marco Damiani e Prof.ssa Chiara Mazzarani, insegnanti specializzati 

sulla Psicopedagogia dello spettro autistico 

 

2° incontro 29 ottobre ore 15,30 – 18,30 

 Autismo e inclusione 

 Buone prassi di inclusione scolastica 

 Gestione delle risorse e preparazione all’accoglienza 

 Pei e progetto di vita 

 Bisogni educativi speciali nell’autismo 

 Valutazione funzionale dei soggetti nello spettro 

 Check list e condivisione scolastica dell’osservazione 
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 Gestione dello spazio e del tempo nel progetto di inclusione  

 Prof. Marco Damiani e Prof.ssa Chiara Mazzarani, insegnanti 

specializzati sulla Psicopedagogia dello spettro autistico 

  

3° incontro 5 novembre ore 15,30 – 18,30 

 Approcci metodologici 

 Linee guida SINPIA 

 Analisi dei singoli approcci di intervento (EBM) 

 Principi fondamentali dell’ABA 

 Cosa importiamo nella scuola del metodo TEACCH 

 CAA Comunicazione alternativa Aumentativa 

 Comportamenti problema e analisi funzionale 

 Intervento nei comportamenti problema 

 Sindrome di Asperger 

 Autismo e famiglia gestione dei rapporti 

 Prof. Marco Damiani e Prof.ssa Chiara Mazzarani, insegnanti specializzati 

sulla Psicopedagogia dello spettro autistico 

 

 

4° incontro 12 novembre ore 15,30 – 18,30 

 Sportello autismo. 
 

1. Webinar: multimedialità per apprendere e comunicare. 

2. Webinar: il peer tutoring a scuola. 

 
 

Il corso si propone di dare le informazioni base necessarie ai docenti per orientarsi 
nell’approccio e nella prima gestione dell’intervento educativo con alunni con 
disturbo evolutivo dello sviluppo.  

Con questa iniziativa si intende fornire maggior aiuto all’istituzione scolastica e agli 
insegnanti per la gestione di un disturbo così complesso e un reale supporto per 



l’inclusione dei soggetti autistici. 

 
 

Link per l’iscrizione al corso: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ex2snJEJC0uJEhrw8rQCPeXs16TnUNJCnnaDJsYB- 

CZUOVgzVDNMSVpJT0tFVEZXVk9BWVFIWjJKQi4u 
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