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PREMESSA E SCOPO DEL CORSO 
I recenti manuali diagnostici, sia il DSM 5 sia l’ICD 11 (quest’ultimo ancora in fase di 

determinazione) definiscono l’Autismo in termini di Spettro e preferiscono suddividerlo per livello di 
gravità e non per sottotipi come accadeva in precedenza. Ecco perché il termine “Asperger” appare 
superato, anche se le caratteristiche rimangono per molti aspetti immutate rispetto alla nuova 
terminologia: Disturbo dello Spettro Autistico di grado 1 (lieve) o Disturbo dello Spettro Autistico senza 
disabilità intellettiva e senza difficoltà nel linguaggio funzionale.  

Il termine “Alto Funzionamento” rimane comunque quello più esplicativo rispetto alla forma 
dello spettro che può garantire una migliore qualità della vita. 

Va inoltre sottolineato che, grazie soprattutto all’affinamento degli strumenti diagnostici, la 
condizione autistica ad alto funzionamento risulta essere percentualmente sempre più maggioritaria 
all’interno dello spettro. 

Malgrado questo quadro per certi versi confortante, è di fondamentale importanza accogliere e 
gestire l’alto funzionamento nei contesti sociali, specie nella scuola. 

Per queste ragioni il corso è finalizzato a fornire ai docenti e alle altre figure educative, strumenti 
e strategie di intervento che prevengano l’emersione di comportamenti e atteggiamenti disfunzionali e, 
nello stesso tempo, che sappiano valorizzare i punti di forza presenti nella condizione autistica ad Alto 
Funzionamento.  

 

 
DESTINATARI 

Il corso è rivolto principalmente ai docenti di tutti gli ordini di scuola e aperto alla partecipazione 
di tutte le figure che rivestono un ruolo educativo a scuola  e non. 

Per l’attivazione del corso è previsto un numero minimo di partecipanti, pari a 20, e un numero 
massimo, pari a 40. 

Nel caso in cui si superi il numero massimo di partecipanti previsto, farà fede la data di adesione 
al corso.  

 
PROGRAMMA E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Al fine di facilitare e promuovere l’apprendimento prima e il concreto utilizzo di strategie educative 
e psicoeducative efficaci, il percorso formativo si svilupperà lungo tre livelli: 

1. lezioni in presenza; 
2. partecipazione attiva alla classe virtuale; 
3. forum di consulenza nella classe virtuale. 
I primi due si svilupperanno simultaneamente, il terzo fino a cinque mesi dalla conclusione delle 

lezioni. 
1. LEZIONI IN PRESENZA 

      Rappresenta la parte del percorso formativo di tipo più tradizionale, cioè lezioni nelle quali il 
docente, nei modi più interattivi possibile, presenta i temi e le strategie descritte nel programma. 
      Si prevede l’utilizzo di modalità laboratoriali attraverso simulazioni, esercitazioni, visione e analisi di 
filmati. 

Si prevedono per questo livello 4 incontri di 2 ore e mezza ciascuno (10 ore totali). 
Il percorso formativo punterà a fornire ai partecipanti gli strumenti di intervento più efficaci nel 

trattamento educativo e scolastico di persone con una condizione autistica ad Alto Funzionamento.  
Sono di seguito sinteticamente indicati i temi e le strategie principali relativi al percorso formativo: 

• Caratteristiche della condizione autistica ad Alto Funzionamento: 
o breve descrizione dei disturbi dello spettro autistico secondo il DSM-5;  
o neurodiversità; come condizione; 
o plusdotazione e Alto Funzionamento autistico. 

• Sviluppare le abilità sociali e prevenire comportamenti disfunzionali: 
o comportamenti problema e deficit di abilità sociali; 



▪ analisi funzionale dei comportamenti problema nell’Alto Funzionamento; 
o sviluppare la abilità sociali nel bambino; 

▪ attività strutturate in piccoli gruppi 

• gruppo gioco 

• gruppo scuola 

• utilizzo risorsa compagni 
o sviluppare le abilità sociali nell’adolescente; 

▪ modalità strutturate per l’acquisizione delle regole non scritte delle relazioni 
sociali 

• storie sociali 

• socio-drammi 

• Video Modeling 

• interazione e conversazione 

• Valorizzare la mente autistica ad Alto Funzionamento a scuola 
o interessi ristretti come strumenti di motivazione; 
o valorizzazione delle caratteristiche cognitive dell’alunno con condizione autistica ad Alto 

Funzionamento 

▪ valorizzazione degli interessi e dei talenti nella didattica e nelle relazione con i 
pari. 

2. PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA CLASSE VIRTUALE 
 Poco prima dell’inizio formale delle lezioni verrà attivata una classe virtuale sulla piattaforma 
“edmodo”. 
 La classe virtuale permetterà di effettuare alcune operazioni utili e necessarie a rendere 
“autentico” l’apprendimento delle strategie presentate durante le lezioni in presenza.  

Per la partecipazione alla classe virtuale, da considerare come comunità di pratiche, vengono 
forfettariamente previste 2 ore.  

Il docente dopo ogni lezione caricherà sulla classe virtuale la sintesi delle slide presentate durante 
gli incontri e brevi considerazioni sui temi affrontati. Dalla seconda lezione in poi proporrà delle 
esercitazioni relative all’uso del materiale e alle strategie presentate a lezione, anche al fine di utilizzare 
materiale e strategie nelle situazioni concrete, cioè nelle ordinarie attività didattiche ed educative.  

Ogni partecipante potrà quindi allegare gli esiti delle esercitazioni proposte dal docente.  
Ogni partecipante potrà inoltre effettuare interventi di commento o considerazioni personali sui 

temi e sulle strategie proposte dal docente e successivamente utilizzate realmente nel contesto scolastico 
nel quale si opera. 

Queste attività svolte all’interno della classe virtuale consentiranno il riconoscimento e 
l’attestazione dell’intero percorso formativo: crediti per 12 ore totali.  

Naturalmente il docente risponderà a tutti i quesiti posti nel forum, approfondendo i temi 
presentati durante le lezioni. 

3. FORUM DI CONSULENZA NELLA CLASSE VIRTUALE 
Il percorso formativo non si interromperà al termine delle lezioni in presenza. La classe virtuale, 

infatti, sarà attiva fino a tutto ottobre 2019.  
Chi vorrà potrà richiedere consulenze personalizzate sulla piattaforma al docente. Il docente 

risponderà alle richieste che perverranno. Tali risposte saranno a disposizione di tutti i componenti della 
classe virtuale.  

Si promuoverà inoltre, sempre all’interno della classe virtuale, l’emersione di buone pratiche. 

 

 
 
 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI E MODALITA’ DI ADESIONE E DI 
ISCRIZIONE 

Il corso che si svilupperà su 4 incontri di 2 ore e 1\2 ciascuno, per complessive 10 ore.  
Gli incontri si terranno nelle seguenti giornate: 

6, 10, 13, 17 maggio 2019. 
Tutti gli incontri, che si terranno presso la scuola Primaria di via Beethoven a Quartu Sant’Elena 

dalle ore 16.45 alle ore 19.15, saranno condotti dal dott. Giuseppe Farci, psicopedagogista dell’Istituto. 
Gli interessati dovranno far pervenire la scheda di adesione (si veda sotto) debitamente compilata e 

in formato “.pdf” all’indirizzo email:  

caic89900e@istruzione.it  

entro il  26 aprile 2019.  

Si precisa che tutte le informazioni riguardanti il corso, sia prima che durante il suo 
svolgimento, saranno inviate agli indirizzi email indicati nella scheda di adesione. 

Il costo complessivo del corso è di 80 euro.  
È possibile utilizzare il bonus docenti. 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, secondo quanto previsto 

dalla normativa del M.I.U.R. (Direttiva 90\03 e Direttiva 170 03\16). 
 

Coloro che aderiranno saranno informati dopo il 26 aprile sull’attivazione effettiva del 
corso e sulle modalità di pagamento. 

 
 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Dott.ssa Sara Sanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

(l’invio della scheda di adesione comporta l’impegno da parte del dichiarante alla partecipazione secondo le modalità descritte nel programma allegato) 

 

L’alunno con Autismo Lieve: come valorizzare l’Alto Funzionamento a scuola 
 
 
 

Cognome e nome 
 

 

 

 

Scuola o ente di appartenenza 

 

 

 

 

Docente curriculare o di sostegno o altro (specificare) 

 

 

  

 

Telefono  Indirizzo e-mail 

(obbligatorio) 

  

 

 

 

 

Data   

 

 

    

 
 
 
 
 

 

 


