
IL BAMBINO AUTISTICO: STRUMENTI E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
 

PROGRAMMA 

L’Autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo con esordio nei primi 3 anni 

di vita. 

Sono prevalentemente interessate da uno sviluppo alterato la comunicazione sociale, l’interazione sociale 

reciproca e il gioco funzionale e simbolico. Nei bambini affetti da autismo vige uno squilibrio tra la capacità di 

compiere determinate azioni e la difficoltà a comprendere anche le più semplici richieste, pertanto è necessario 

rendere chiara e comunicativa la struttura delle loro attività e dei loro compiti. 

 

Il Corso si propone di fornire: 

- Conoscenze sulla normativa di riferimento; 

- Strumenti e strategie didattiche per il raggiungimento del successo dell’intervento formativo con il bambino 

autistico; 

- Favorire il riconoscimento e la valorizzazione delle abilità e competenze di questi alunni. 

 

Il percorso formativo, inoltre, offre un’ampia e vasta gamma di metodologie didattiche opportunamente coniugate 

con le nuove tecnologie, dalle quali i docenti potranno attingere per realizzare la programmazione delle loro 

attività didattiche. 

L’Autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo con esordio nei primi 3 anni 

di vita. 

Sono prevalentemente interessate da uno sviluppo alterato la comunicazione sociale, l’interazione sociale 

reciproca e il gioco funzionale e simbolico. Nei bambini affetti da autismo vige uno squilibrio tra la capacità di 

compiere determinate azioni e la difficoltà a comprendere anche le più semplici richieste, pertanto è necessario 

rendere chiara e comunicativa la struttura delle loro attività e dei loro compiti. 

 

DESTINATARI  

Il corso si rivolge a tutti i docenti ed aspiranti docenti di Scuola di ogni Ordine e Grado, Educatori, Pedagogisti, 

Logopedisti e professionisti del settore. Possono accedere al corso tutti coloro che sono in possesso di Diploma di 

Scuola Media Superiore e/o titoli equipollenti o superiori. 

 

DURATA E STRUTTURA  

Il corso ha una durata annuale, per un carico didattico complessivo di 600 ore ed è on line. 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE  

Il costo del corso è di € 350, da versare interamente al momento dell’iscrizione. 

Per i docenti della scuola, il costo sarà di € 200 

 

METODOLOGIA DIDATTICA  

e-learning 

 

 



MATERIALE DIDATTICO 

Lezioni video on-line; 

Dispense scaricabili; 

Bibliografia; 

Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento); 

Esercitazioni on-line; 

Test di valutazione; 

Specifiche esercitazioni. 

 

ATTESTATO PARTECIPAZIONE  

Il titolo vale come aggiornamento delle competenze professionali e rilascia 24 CFO 

 

DATE  

servizio sempre attivo 

 

SEDI  

on line 

 

PROGRAMMA 

 

MODULO I 

L’evoluzione del concetto: autismo 
L’autismo 

Cenni storici 

Legislazione 

L’evoluzione dell’autismo nel tempo 

 

 

MODULO II 

L’evoluzione del concetto: autismo 
L’autismo 

Cenni storici 

Legislazione 

L’evoluzione dell’autismo nel tempo 

 

 

MODULO III 

Fattori di rischio e diagnosi 
Criteri diagnostici nel bambino autistico 

Fattori di rischio 

L’autismo altamente funzionale 

La comunicazione verbale e non verbale 

 

MODULO IV 

Inclusione o esclusione del bambino autistico nel contesto scolastico 
Il ruolo della scuola e le linee guida 

La didattica interattiva ed inclusiva 

La falsa ipotesi vaccinale 

Il bambino autistico a scuola 

L’inclusione del bambino autistico 

 

RIFERIMENTI 

Mail: info@format-group.it 

Tel: 0881 530664 

Cell: 391 4644637 
www.format-group.it 

 

mailto:info@format-group.it

