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Attività formativa rivolta a insegnanti di ogni ordine e grado in modalità di videoconferenza 

Obiettivi del corso: 
 accrescere la consapevolezza dell’insegnante circa il deficit relazionale degli alunni con Disturbi dello Spettro 

Autistico e il proprio ruolo nella relazione; 
 riconoscere i loro bisogni reali, i loro punti di forza e modificare l’ambiente; 
 accrescere la capacità di gestione dei comportamenti problema e le stereotipie 
 supportare la costruzione della relazione bambino-insegnante con modalità appropriate alla patologia 

e al caso specifico, anche attraverso la supervisione dei vissuti dell’insegnante; 
 sviluppare strategie di problem - solving in situazioni critiche (come prevedere i comportamenti, come 

agire fornendo supporto emotivo, come risolvere le situazioni problematiche e come favorire le 
strategie per nuovi apprendimenti) 

 facilitare la mediazione nei colloqui con la famiglia. 

RELATORI: collaboratori della Professoressa Paola Venuti del Laboratorio di Osservazione Diagnosi e 

Formazione Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università degli Studi di Trento 

CALENDARIO INCONTRI 
MODULO 1: 29 e 30 settembre 2020 dalle 16.30 alle 18.30 
- caratteristiche ed eziologia dei Disturbi dello Spettro Autistico  
- accoglienza degli alunni dopo l’isolamento sociale, inclusione e modalità di didattica differenziata con strutturazione 
dei piccoli gruppi  
 
MODULO 2: 11 e 16 novembre 2020 dalle 16.30 alle 18.30 
- deficit di relazione e comunicazione: introduzione Comunicazione Aumentativa Alternativa  
- facilitare la mediazione nei colloqui con la famiglia  
 
MODULO 3: 14 e 15 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 
- strumenti osservativi e supporto alla relazione bambino-insegnante  
- sviluppare strategie di problem-solving e affrontare i comportamenti problema  
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