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PREMESSA 
La condizione autistica, nelle forme dello spettro che la caratterizzano, è una condizione umana che 
espone con più facilità all’apprendimento di comportamenti problematici. Possiamo senz’altro 
affermare che questo è causato da una parte dalle caratteristiche della stessa condizione e dall’altra dalle 
richieste tipiche dei diversi ambienti di vita. Ciò che sappiamo, infatti, è che le richieste dei diversi 
ambienti di vita di un bambino e di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico mal si coniugano 
con le peculiarità di questa condizione. Oggi sempre più si parla di “cervello autistico” per descrivere 
sinteticamente e in modo diretto la neuroatipicità della condizione, neuroatipicità che determina 
conseguentemente comportamenti atipici, spesso giudicati (e non sempre a ragione) disfunzionali. 
Certo, il disturbo provoca una difficoltà a decodificare le richieste dell’ambiente, a cominciare da quelle 
sociali e comunicative. Talvolta le persone interessate da questa condizione utilizzano comportamenti 
problema per sostituire forme comunicative che faticano a padroneggiare, mentre altre volte utilizzano 
comportamenti problema perché non capiscono le ragioni di fondo delle regole sociali. A questo va 
aggiunto l’interesse per attività bizzarre e inconsuete, attività quasi sempre talmente intense da 
sconfinare talvolta in vere e proprie ossessioni. Ma se gli elementi distintivi, soprattutto quelli di origine 
neurobiologica e neurofunzionale, sono difficilmente modificabili, si possono modificare le 
metodologie e l’approccio operativo verso questa categoria di alunni al fine di promuovere condizioni 
di agio scolastico e, più in generale, di apprendere comportamenti funzionali alle richieste ambientali.  
 



SCOPO DEL CORSO 
Il corso intende fornire le competenze necessarie a gestire i comportamenti problema all’interno di un 
contesto scolastico e, soprattutto, ad insegnare comportamenti adattivi. Per questo verranno insegnate 
le competenze necessarie a: 

• leggere ed analizzare i comportamenti problema; 

• modificare i comportamenti problema; 

• prevenire l’insorgenza dei comportamenti problema attraverso l’insegnamento intenzionale di 
comportamenti funzionali al contesto scolastico. 

Si farà riferimento alle metodolgie psicoeducative basate sull’evidenza di efficacia, come quelle 
cognitivo-comportamentali, in modo particolare a quelle di derivazione: 

• ABA (Applied Behavior Anlysis),  

• DTT (Discrete Trial Teaching),  

• ESDM (Early Start Denver Model),  

• TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication-Handicapped 
Children),  

• CAA, meglio conosciuta come AAC (Augmentative and Alternative Communication _ 
Comunicazione Aumentativi Alternativa).  

Per questo verranno sperimentate durante il percorso formativo le strategie che verranno presentate 
attraverso: 

• la visione di specifici filmati; 

• l’utilizzo esperienziale di strumenti di valutazione e di costruzione degli interventi; 

• simulazioni; 

• discussione e confronto su casi concreti, anche proposti dai partecipanti. 

 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 

• Caratteristiche della condizione autistica: breve descrizione dei disturbi dello spettro 
autistico secondo il DSM-5; 

• Condizione autistica e comportamenti problema: le ragioni che facilitano 
l’emissione e l’apprendimento di comportamenti problema nei disturbi dello spettro autistico; 

• Analisi quantitativa dei comportamenti problema: padroneggiare ed utilizzare in 
classe l’osservazione sistematica dei comportamenti problema; 

• Analisi qualitativa dei comportamenti problema: padroneggiare ed utilizzare in 
classe l’analisi funzionale dei comportamenti problema; 

• Modificazione dei comportamenti problema: analisi della funzione e modificazione 
delle forme del comportamento; sostituzione con comportamenti funzionalmente equivalenti; 
interventi sulle modificazione delle conseguenze: estinzione e time-out; 

• Prevenzione dei comportamenti problema: interventi di strutturazione dell’ambiente 
di apprendimento, interventi di utilizzo sistematico del rinforzo positivo (erogazione di 
rinforzatori nell’immediato e token economy); utilizzo programmato e sistematico di supporti 
visivi (agende visive, schemi visivi); interventi pro-attivi di insegnamento di comportamenti 
funzionali (storie sociali, socio-drammi, video-modeling); sistemi di potenziamento della 
comunicazione sia in termini aumentativi che alternativi (caratteristiche essenziali del sistema 
P.E.C.S.); 

• Interventi pro-attivi di insegnamento di comportamenti funzionali: 
individuazione dei comportamenti funzionali da insegnare; strategie efficaci di insegnamento di 
comportamenti funzionali, come: controllo delle stimolo, prompting, fading, shaping, guida 
fisica e le altre tecnologie educative di origine cognitivo-comportamentale applicabili nel 
contesto scolastico. 



ARTICOLAZIONE  E CALENDARIO DEGLI INCONTRI. 
Gli incontri si terranno nelle seguenti giornate: 

22 e 24 febbraio, 2, 4, 7, 10, 16, 18, 21 e marzo 2016 
Gli incontri avranno un carattere interattivo, pertanto, dopo una breve presentazione del tema 

trattato, saranno proposte esercitazioni sull’utilizzo pratico di quanto presentato.  
 
Tutti gli incontri, che si terranno presso la scuola Primaria di via Beethoven a Quartu dalle ore 

16,30 alle ore 19,00, per un totale di 25 ore, saranno condotti dal dott. Giuseppe Farci, 
psicopedagogista dellIstituto. 

Gli interessati dovranno far pervenire all’indirizzo e-mail corsi2c@tiscali.it la sottostante 

scheda di adesione debitamente compilata entro il 15 febbraio 2016.  

 
Si precisa che tutte le informazioni riguardanti il corso, sia prima che durante il suo 

svolgimento, saranno inviate agli indirizzi e-mail indicati nella scheda di adesione. 
Eventuali informazioni possono essere richieste direttamente al docente del corso all’indirizzo e-

mail giusfarci@tiscali.it. 
 

Il costo complessivo del corso è di 120 euro. 
 
Nel costo è compresa anche una consulenza psicopedagogica individuale per chi ne farà formale 

richiesta. 
 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, secondo quanto previsto 

dalla normativa del M.I.U.R. (Direttiva 90\03). 
 
Coloro che aderiranno saranno informati dopo il 15 febbraio sulle modalità di pagamento.  
        
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Sara Sanna 
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