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Corso di formazione 

 

 

IL BAMBINO CON  CONDIZIONE AUTISTICA 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 
                      MODELLI COMPORTAMENTALI NATURALISTICO\EVOLUTIVI PRECOCI 

 

            PRESENTAZIONE 

Il corso è finalizzato a presentare e, soprattutto, a sperimentare le metodologie di 

derivazione cognitivo-comportamentale in ambito scolastico per la determinazione dei 

contenuti di insegnamento e per l’implementazione di tecniche educative spendibili nella 

scuola dell’Infanzia. 

In questo senso gli approcci comportamentali sia di tipo classico come l’ABA 

(Applied Behavior Analysis – analisi applicata al comportamento) sia modelli di intervento 

più recenti di tipo naturalistico ed evolutivo come il PRT (Pivotal Response Training – 

intervento centrato sulla risposta) e, soprattutto, l’ESDM (Early Start Denver Model – 

intervento precoce nel modello Denver), pensati e sperimentati come forme di 

trattamento terapeutico dei bambini della scuola dell’infanzia con disturbi dello spettro 

autistico, possono fornire preziose indicazioni operative per chi opera in un contesto 

naturale con bambini in età prescolare. 

I modelli di intervento incidentale-naturale, originatisi e sviluppatisi nei paesi 
anglossassoni, prevedono il coinvolgimento diretto e attivo proprio del segmento scolastico 
corrispondente alla nostra scuola dell’Infanzia  

La finestra temporale rappresentata dal periodo corrispondente alla scuola 

dell’Infanzia risulta essere infatti cruciale per lo sviluppo sia tipico che atipico. Avere la 
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possibilità di maturare tutte le abilità cognitive, sociali, comunicative in linea con le tappe 

di sviluppo tipico diviene quindi ancora più decisivo per bambini con una condizione 

autistica. Considerato che gran parte del tempo educativamente programmato per lo 

sviluppo di queste abilità avviene proprio a scuola, gli insegnanti hanno la  responsabilità di 

sollecitare l’acquisizione delle competenze di base che determineranno la futura qualità 

della vita di questi specialissimi bambini. 

Perché ciò possa avvenire è necessario padroneggiare alcune modalità operative 

che ci vengono suggerite soprattutto dal modello ESDM: progettare un intervento che 

abbia obiettivi di apprendimento tanto chiari e concreti quanto non equivocabili; avere ben 

presenti le tipiche modalità ludiche nella interazione caregiver-infante per poterle 

trasformare in utili ed efficaci tecniche di insegnamento delle abilità e delle competenze 

necessarie all’adattamento ambientale. 

Un’altra modalità operativa tutt’altro che secondaria negli interventi naturalistico- 

evolutivi è la collaborazione attiva, interattiva, programmata e verificata periodicamente 

con i genitori del bambino, considerati a pieno titolo “istruttori”, cioè attori privilegiati 

dell’intervento psicoeducativo. Il confronto continuo sugli aspetti del programma di 

intervento non è quindi solo auspicabile, ma diventa una pratica imprescindibile che 

determinerà la reale efficacia dell’intervento stesso. 

Il percorso, per quanto breve, intende promuovere un approccio proattivo, un 

approccio capace di rispondere ai bisogni effettivi del bambino con una condizione 

autistica e non ai “bisogni della scuola”, un approccio che prevenga l’emersione e 

l’apprendimento di comportamenti disfunzionali, un approccio in grado di individuare 

precocemente i punti di forza di cui ogni bambino è portatore, anche quello con una 

condiziona “da disturbo”, per poterli correttamente valorizzare. 

 

Il percorso formativo, si focalizzerà su “cosa” insegnare e su “come” insegnare a 

bambini in età prescolare in un ambiente naturale, ma comunque strutturato, come  quello 

della scuola dell’Infanzia, (G.F.). 

 

DESTINATARI 

Il corso è indirizzato ai docenti di sostegno che operano nella scuola dell’Infanzia e che 

seguono alunni con Disturbi dello Spettro Autistico. 
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PROGRAMMA 
 

Giovedì  19  ottobre  

Ore 15,30 – 19,30 

Cosa insegnare 

 

Pr ed ispo r r e un p i ano d i i n t e rv ento educa tivo -  didattico  nella s scuola del l ’ i nf a n z ia :  

 

il Piano su 12 settimane dell’ESDM come integrazione al PEI; 

l’individuazione e determinazione dei contenuti di insegnamento\apprendimento; 

la definizione dei comportamenti\abilità; 

le scale di sviluppo tipico e la valutazione; 

la raccolta dati. 

 

Venerdì  20 ottobre  

Ore 15,30 – 19,30 

Come insegnare 

Il gioco come strumento  d i ins eg na mento  : 

 

l’insegnante compagno di giochi; 

le routine socio-sensoriali; 

il gioco autistico come base motivazionale; 

l’introduzione di variazioni funzionali al gioco; 

il gioco come mezzo per lo sviluppo delle abilità socio-comunicative; 

l’utilizzo della “risorsa compagni”. 

 

ARTICOLAZIONE 

Il corso si articolerà su 2 incontri di 4 ore, ciascuno. 

Durante gli incontri saranno previsti, oltre all’esposizione dei temi e delle strategie succitate, 

anche momenti laboratoriali durante i quali sarà possibile sperimentare l’uso delle tecniche 

presentate. 

La visione di specifici filmati, l’utilizzo di strumenti cartacei e non, eventuali 

simulazioni e costanti discussioni e confronti su casi concreti (compresi quelli 
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eventualmente proposti dai partecipanti) consentiranno di dare una forma interattiva alle 

lezioni. 

 

 FORMATORE 

Dott. Giuseppe Farci-pedagogista   

SEDE   

Oristano  Istituto Othoca via Del Porto  

 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO  

Dott. Emilio Chessa-  

 USP Responsabile Ufficio Sostegno 

 

SEGRETERIA 

Prof.ssa Marina Saba 

USP –Ufficio Sostegno 

 

Numeri utili USP: 078/773616- 0783/773658 

 

 


