
       Sportello Autismo Verona 
      

 

CORSO DI FORMAZIONE 

Interventi educativi in rete per disturbi dello Spettro Autistico 

Settembre-Novembre 2015 presso Ufficio Scolastico Provinciale di Verona 

 
PARTE GENERALE: 3 incontri di 2 ore cad. 

 

I INCONTRO    10/09/2015    10:30-12:30. 

- Convegno “Sportello Autismo in rete” ore 09:00-17:00 

(alle corsiste è richiesta la presenza al Convegno dalle 10.30 alle 12.30 presso l’Uversità degli Studi di 

Verona Aula SP D, al primo piano del Silos di Ponente via Cantarane Verona) 

 

II INCONTRO     21/09/2015    14:30-16:30      dott. Zoccante Leonardo 

- Sostenere le diverse figure professionali a comprendere i bisogni dello studente con autismo. 

- Evidenziare la funzione essenziale della socializzazione attraverso l’approfondimento di esperienze 

concrete. 

 

III INCONTRO    05/10/2015   14:30-16:30       dott. Brighenti Maurizio   

- Disturbi dello Spettro Autistico: basi neuropsicologiche e principali caratteristiche. 

- I principali strumenti di valutazione funzionale (valutazione dell’autismo – ADOS; valutazione 

psicoeducativa; v. cognitiva; v. del comportamento adattivo; v. della funzione comunicativa; v. delle 

funzioni esecutive; v. degli apprendimenti). 

  

PARTE SPECIFICA: 3 incontri di 3 ore cad. in presenza e 15 ore on-line su piattaforma Indire 

Per la parte specifica ogni studente dovrà visionare il materiale presente sulla piattaforma online prima 

dell’incontro con il docente. 

 

I INCONTRO   19/10/2015   14:30-17:30        dott.ssa Munaro Claudia 

- Creare un clima accogliente e di inclusione positiva. Parte introduttiva. 

Divisione x ordini di scuola 
- Sensibilizzare gli altri alunni verso i compagni affetti da disturbi dello Spettro Autistico. 

- Strutturare gli ambienti e le attività per creare contesti inclusivi. 

- La scelta dei materiali e dei sussidi. 

(dott.ssa Munaro Caludia: scuola Secondaria primo e secondo grado) 

(dott.ssa Boninsegna Erika: scuola Infanzia e Primaria) 

 

II INCONTRO 02/11/2015  14:30-17:30        dott.ssa Moyano Mireya  

- Strategie d’insegnamento (le storie sociali e le conversazioni con fumetti; il video modeling; lavorare per 

l’autodeterminazione degli allievi). 

- Esemplificazioni di attività didattiche per alunni a basso funzionamento cognitivo. 

- Metodi di intervento per alunni ad alto funzionamento cognitivo.  

 

III INCONTRO  16/11/2015  14:30-17:30       dott.ssa Caretto Flavia 

- Definizione, caratteristiche e descrizione operazionale dei comportamenti problema. 

     Divisione x ordini di scuola 
      -  Il lavoro educativo per migliorare l’intersoggettività e il gioco (dott.ssa Moyano Mireya: Infanzia-primaria) 

      - Discussione sulla gestione dei comportamenti legati allo sviluppo/sessualità (dott.ssa Caretto Flavia:         

Secondaria I e II grado  ) 

 

Iscrizione obbligatoria on-line al seguente link:  http://goo.gl/forms/hnNJVl4ww3 

 
Riferimenti: 

Segreteria organizzativa dott.ssa Tutone Lara Sportello Provinciale Autismo Verona (mail: latutone@libero.it). 

Segreteria scientifica dott. Zoccante Leonardo UOC Neuropsichiatria Infantile (Unità Operativa Complessa di 

Neuropsichiatria Infantile) AOUI di Verona.  

http://goo.gl/forms/hnNJVl4ww3

