
 

 

 
Tematica 
SERVIZI EDUCATIVI - formazione insegnanti Scuola Primaria (6-11 anni) 
 
Titolo 
Strategie e strumenti educativi per l’alunno con disabilità mentale e disturbi dello 
spettro autistico.  
 
Premessa 
La formazione in oggetto è rivolta agli insegnanti  della Scuola Primaria e nasce 
dall'esigenza di acquisire strategie e strumenti  utili al corpo docente per creare 
relazioni positive all'interno del gruppo classe, in primis, e della scuola in seconda 
battuta creando un clima di tipo inclusivo. 
 
Obiettivi 
Acquisizione di conoscenze utili alla: 
 descrizione in modo funzionale dell’alunno con disabilità (ritardo cognitivo, 

disturbi dell’attenzione, spettro autistico); 
 programmazione degli obiettivi educativi e delle relative strategie adattate 

al singolo bambino. 
 

Descrizione, metodo e strumenti 
Il percorso formativo è articolato in momenti teorici in modalità frontale, momenti 
illustrativi  di esempi tratti dall’esperienza professionale e, infine, in momenti di 
confronto esperienziale con gli insegnanti. 
 
Primo incontro (3 ore) 
Il gruppo docenti viene supportato nell'individuazione delle strategie visive più 
funzionali in base agli obiettivi educativi prefissati e nell'acquisizione della 
capacità di progettazione dell'adattamento della strategia per includere nel 
gruppo classe il bambino con disturbo dello sviluppo e/o con ritardo cognitivo. 
Le tematiche trattate sono le seguenti: 

- Utilizzo delle strategie visive come primo approccio nella gestione dei 
comportamenti (spazio e tempo, attenzione, ripetitività e rassicurazione, 
autogestione); 

- Caratteristiche da considerare nella progettazione degli strumenti visivi 
(comprensione, tempo di lavoro, attenzione, memoria visiva, cosa vuol 
dire fare da solo); 

-  Strutturazione dello spazio (sinistra-destra, dove faccio cosa); 
- L’indicazione e la gestione del tempo (agende); 

 
 
 



 

 

- La prevedibilità delle richieste e la gratificazione del comportamento (token 
economy); 

- La spiegazione dei compiti complessi attraverso unità semplificate (task 
analysis, tabella di registrazione) 

- L’insegnamento di routine sociali e l’anticipazione di eventi non routinari 
attraverso le storie sociali. 

Il primo incontro termina con un’osservazione strutturata.  
 

Secondo incontro (2 ore) 
Il gruppo classe, in un primo momento, analizza  insieme alcuni esempi di 
strategie messe in pratica dopo il primo incontro e si confronta  sull’efficacia e sul 
possibile sviluppo degli strumenti;  
Successivamente il focus si sposta sugli aspetti della vita quotidiana del bambino, 
in relazione alla fascia d'età 6-11 anni. L'attività di formazione si concentra sugli 
strumenti utili per il riconoscimento e la regolazione delle emozioni.  
 
Formatori 
Equipe del CSD- BUM Centro Autismo di Pinerolo: 
Giusi Burgio, esperta in tecniche cognitive comportamentali 
Gianluca Solito, psicologo 
 
Durata 
Ottobre-Maggio 
Ore di formazione totale: 5 ore totali suddivise in due incontri 
 
Costi 
€ 500,00 IVA esclusa 
 
Il costo è soggetto all’applicazione del regime di esenzione dall’IVA recato 
dall’articolo 10, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633 
 
Note utili da parte del servizio erogante 
 E' richiesto l'utilizzo di spazi ampi e adeguati; 
 Somministrazione di questionari nella fase iniziale (aspettative relative al 

contenuto della formazione) e nella fase finale (di gradimento). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 


