


I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO A SCUOLA
PROCEDURE E STRUMENTI D’INTERVENTO

Il disturbo dello spettro dell’autismo rientra nei disturbi del neurosviluppo, ed è 
caratterizzato da deficit persistenti nella comunicazione e nell’interazione sociale 
e da pattern di comportamento ristretti e ripetitivi. Tali sintomi causano una 
compromissione del funzionamento tale, da avere ripercussioni in molte aree 
importanti di vita. Per tale motivo anche l’intervento deve riguardare la persona 
nella sua globalità e nei molteplici contesti, familiari, educativi e  sociali in cui è 
inserita. La scuola è senz’altro uno dei contesti principali in cui agire!  
Il corso intende fornire strumenti e strategie per l’intervento didattico e 
psico-educativo attuabile nelle scuole di ogni grado, dal nido fino alla scuola 
secondaria. 
Dopo una prima parte di inquadramento teorico secondo i criteri riportati nel 
DSM V e di introduzione ai principali approcci educativi e riabilitativi per 
l’autismo, il corso prepara ad un intervento che possa rispondere alle specifiche 
esigenze dell’alunno, in funzione della manifestazione del disturbo, del suo livello 
di funzionamento e della classe frequentata.
Le lezioni sono supportate da materiale digitale, visione di filmati e discussione di 
casi clinici. Inoltre ciascun corsista avrà la possibilità di svolgere fino ad un 
massimo di 10 ore di esperienza pratica guidata presso I.S.I.D.E.A ONLUS 
Cooperativa Sociale Roma (www.isidea.org) e/o presso TANDEM ONLUS 
(https://tandemonlus.wixsite.com) con la supervisione dei docenti del corso. 

PROGRAMMA

1° Giornata formativa 
domenica 19 aprile, ore 09.00-18.00
Docente: Dott.ssa Anna Costa

Inquadramento teorico: Che cosa è l’autismo?
   • Principali teorie sull’autismo. L’eziologia multifattoriale;
   • Autismo e vaccini;
   • Definizione ed inquadramento diagnostico secondo DSM 5; 
   • Strumenti di Screening e Strumenti di diagnosi in autismo; 
   • Identificazione precoce dei segni dell’autismo; 
   • Sessione Video. Casi clinici.
   • Profili Neuropsicologici nell’autismo: autismo ad alto e basso 
      funzionamento cognitivo, autismo verbale e non verbale;
   • Sessione video. Casi Clinici;
   • Comorbidità in autismo;
   • Linee guida nazionali ed internazionali;
   • Autismo: legge 18/08/2015. Limiti e difficoltà nell’applicazione del diritto.   

2° Giornata formativa 
sabato 9 maggio, ore 09.00-18.00
Docenti: Dott.ssa Francesca Manca, Dott.ssa Donatella Pascale

Introduzione ai principali approcci e strategie di intervento 
   • Principi e tecniche di base dell’Analisi Applicata del Comportamento - ABA;
   • Intervento precoce per l’autismo - ESDM;
   • Approccio multidisciplinare e globale per i bambini con autismo e le loro    
     famiglie: il modello SCERTS;
   • Programma Educativo TEACCH (Treatment and Education of Autistic and   
      Communication Handicaped Children);
   • Comunicazione Aumentativa Alternativa. 

Esercitazione pratica e discussione. 

Intervento a scuola con: 
   • Routine
   • Strumenti visivi
   • Giochi e attività per promuovere reciprocità sociale, 
      imitazione e comunicazione

Visione di filmati dimostrativi e discussione. 

3° Giornata formativa 
domenica 10 maggio, ore 09.00-18.00
Docenti: Dott.ssa Maddalena Garofalo

Intersoggettività, gioco e tempo libero
   • Intersoggettività e gioco nell’autismo
   • Valutazione informale e formale delle abilità sociali e delle abilità di gioco
   • Progettare un intervento psicoeducativo per l’insegnamento delle abilità 
      sociali e di gioco 
   • Valorizzazione ed ampliamento degli interessi di gioco ristretti
   • Gestione del tempo libero: presentazione di materiali e giochi

Autonomie personali
   • Le abilità di autonomia nell’autismo
   • Valutazione delle abilità di autonomia: osservazione diretta ed indiretta; 
      valutazione funzionale attraverso test, analisi del compito 
   • Progettare un intervento psicoeducativo per l’insegnamento delle 
      autonomie personali
   • I comportamenti problematici nell’insegnamento delle autonomie di base

Esempi di casi clinici e discussione

4° Giornata formativa
sabato 23 maggio, ore 09.00-18.00
Docente: Dott.ssa Valentina Fabio

Il comportamento problema: dall'osservazione alle strategie di gestione
   • la definizione 
   • la funzione del comportamento problematico
   • strumenti per osservare e quantificare
   • assessment funzionale del comportamento
   • fattori di mantenimento e cause del comportamento disfunzionale
   • strategie di gestione efficaci: strategie di base e complesse

Esercitazione pratica e discussione

5° Giornata formativa
domenica 24 maggio, ore 09.00-18.00
Docente: Dott.ssa Valentina Fabio

Favorire gli apprendimenti
Dalla valutazione:
   • Analisi del profilo degli apprendimenti scolastici a partire dalla valutazione 
      neuropsicologica
   • Comprendere gli interessi per attivare e rinforzare l'attenzione e motivare 
      l'apprendimento
All'intervento:
   • Organizzazione strutturata e prevedibile dello spazio e del tempo di lavoro
   • Affrontare la lettura, la comprensione, la scrittura e il calcolo: 
      modalità e strumenti
   • Potenziare le abilità neuropsicologiche carenti

Visione di filmati dimostrativi e discussione

6° Giornata formativa 
domenica 7 giugno, ore 09.00-18.00
Docenti: Dott.ssa Loredana Canzano

   • Insegnamento di abilità complesse tramite task analysis
   • Strumenti compensativi e dispensativi 
   • Strutturazione PEI, PDP (Diversificare l’intervento in base al QI 
      normale/alto o basso)
   • Sessualità e relazione con i pari.

Visione di filmati dimostrativi e discussione

DOCENTI: 
Dott.ssa Loredana Canzano: Psicologa Specialista in Neuropsicologia e Psicoterapia. 
Ph.D. in Psicologia e Neuroscienze Sociali. Svolge attività di ricerca presso l’IRCSS 
Fondazione Santa Lucia di Roma. Consulente Psicologo presso diversi Centri riabilitati-
vi del territorio romano, dove si occupa di Diagnosi e Trattamento Cognitivo-Neurop-
sicologico dei Disturbi dell’Età Evolutiva. E’ attualmente presidente dell’Associazione 
Tandem Onlus. Ha, inoltre, condotto seminari e lezioni nell’ambito di corsi di Neuros-
cienze presso “Sapienza” Università di Roma e l’Università dell’Aquila.

Dott.ssa Anna Costa: Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Dottore di Ricerca in 
Neuroscienze Sperimentali e Cliniche. Responsabile del Centro di Riferimento Regio-
nale ADHD del Campus Biomedico di Roma. Si occupa di inquadramento clinico, 
diagnostico e terapeutico dei principali disturbi neuropsicologici dell’età evolutiva. 

Dott.ssa Valentina Fabio: Psicologa, Psicoterapeuta, Specialista in Neuropsicologia. 
Specializzata nella valutazione, diagnosi e riabilitazione neuropsicologica nell’età 
evolutiva e adulta. Collabora presso diverse associazioni e istituti sul territorio del 
Lazio. Si occupa, nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo, di valutazione e riabilita-
zione neuropsicologica e di interventi individuali e di gruppo in vari contesti (scuola, 
famiglia, ecc)
Ha svolto attività clinica presso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e presso IRCCS 
Santa Lucia di Roma, dove svolge anche attività di ricerca. Applicatrice metodo Feuers-
tein per il P.A.S. di 1° Livello.

Dott.ssa Maddalena Garofalo, Psicologa. Presso la Cooperativa Coress di Reggio 
Emilia è Responsabile di un Servizio di Interventi Educativi Domiciliari per Minori che 
presentano diversi tipi di disabilità. Psicologa supervisore di progetti di interventi 
abilitativi/educativi, individuali e di gruppo, rivolti a minori con disturbi dello spettro 
autistico in carico ai Servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza (NPIA), 
secondo una metodologia integrata (strategie mutuate da differenti modelli di presa 
in carico, quali: Sistema TEACCH, Denver Model, elementi di ABA).
 
Dott.ssa Francesca Manca, Psicologa, Socia fondatrice della Cooperativa ISIDEA 
onlus di Roma.  Specializzata nell’intervento precoce per l’autismo. Presso la Coopera-
tiva Isidea è responsabile di progetti di intervento abilitativo precoce per bambini con 
diagnosi di autismo in età prescolare e scolare. Collabora come consulente con diversi 
centri di riabilitazione di Roma. Si occupa di corsi di formazione sull’autismo per 
insegnanti e operatori del settore. Attualmente collabora con il reparto di Neuropsi-
chiatria Infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per un progetto di 
ricerca sulla diagnosi e l’intervento precoce nell’autismo coordinato dall’Istituto Supe-
riore di Sanità.

Dott.ssa Donatella Pascale, Psicologa, Psicoterapeuta, Socia fondatrice della Coope-
rativa ISIDEA onlus di Roma.  Specializzata nell’intervento di disturbi neuropsicologici 
dello sviluppo, svolge attività clinica per bambini e adolescenti con diagnosi di autis-
mo e disturbi nella comunicazione e nella relazione. Collabora come consulente con 
diversi centri di riabilitazione di Roma. Da anni è impegnata nell’approfondimento 
clinico e di ricerca del sostegno alla genitorialità con particolare attenzione alla genito-
rialità difficile.
Si occupa di corsi di formazione su tematiche relative all’età evolutiva, a disagi e 
disturbi nella sfera emotivo-relazionale e comportamentale, con una particolare 
attenzione all’autismo.
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DOCENTI: 
Dott.ssa Loredana Canzano: Psicologa Specialista in Neuropsicologia e Psicoterapia. 
Ph.D. in Psicologia e Neuroscienze Sociali. Svolge attività di ricerca presso l’IRCSS 
Fondazione Santa Lucia di Roma. Consulente Psicologo presso diversi Centri riabilitati-
vi del territorio romano, dove si occupa di Diagnosi e Trattamento Cognitivo-Neurop-
sicologico dei Disturbi dell’Età Evolutiva. E’ attualmente presidente dell’Associazione 
Tandem Onlus. Ha, inoltre, condotto seminari e lezioni nell’ambito di corsi di Neuros-
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Emilia è Responsabile di un Servizio di Interventi Educativi Domiciliari per Minori che 
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Dott.ssa Francesca Manca, Psicologa, Socia fondatrice della Cooperativa ISIDEA 
onlus di Roma.  Specializzata nell’intervento precoce per l’autismo. Presso la Coopera-
tiva Isidea è responsabile di progetti di intervento abilitativo precoce per bambini con 
diagnosi di autismo in età prescolare e scolare. Collabora come consulente con diversi 
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Visione di filmati dimostrativi e discussione

6° Giornata formativa 
domenica 7 giugno, ore 09.00-18.00
Docenti: Dott.ssa Loredana Canzano

   • Insegnamento di abilità complesse tramite task analysis
   • Strumenti compensativi e dispensativi 
   • Strutturazione PEI, PDP (Diversificare l’intervento in base al QI 
      normale/alto o basso)
   • Sessualità e relazione con i pari.

Visione di filmati dimostrativi e discussione

DOCENTI: 
Dott.ssa Loredana Canzano: Psicologa Specialista in Neuropsicologia e Psicoterapia. 
Ph.D. in Psicologia e Neuroscienze Sociali. Svolge attività di ricerca presso l’IRCSS 
Fondazione Santa Lucia di Roma. Consulente Psicologo presso diversi Centri riabilitati-
vi del territorio romano, dove si occupa di Diagnosi e Trattamento Cognitivo-Neurop-
sicologico dei Disturbi dell’Età Evolutiva. E’ attualmente presidente dell’Associazione 
Tandem Onlus. Ha, inoltre, condotto seminari e lezioni nell’ambito di corsi di Neuros-
cienze presso “Sapienza” Università di Roma e l’Università dell’Aquila.

Dott.ssa Anna Costa: Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Dottore di Ricerca in 
Neuroscienze Sperimentali e Cliniche. Responsabile del Centro di Riferimento Regio-
nale ADHD del Campus Biomedico di Roma. Si occupa di inquadramento clinico, 
diagnostico e terapeutico dei principali disturbi neuropsicologici dell’età evolutiva. 

Dott.ssa Valentina Fabio: Psicologa, Psicoterapeuta, Specialista in Neuropsicologia. 
Specializzata nella valutazione, diagnosi e riabilitazione neuropsicologica nell’età 
evolutiva e adulta. Collabora presso diverse associazioni e istituti sul territorio del 
Lazio. Si occupa, nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo, di valutazione e riabilita-
zione neuropsicologica e di interventi individuali e di gruppo in vari contesti (scuola, 
famiglia, ecc)
Ha svolto attività clinica presso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e presso IRCCS 
Santa Lucia di Roma, dove svolge anche attività di ricerca. Applicatrice metodo Feuers-
tein per il P.A.S. di 1° Livello.

Dott.ssa Maddalena Garofalo, Psicologa. Presso la Cooperativa Coress di Reggio 
Emilia è Responsabile di un Servizio di Interventi Educativi Domiciliari per Minori che 
presentano diversi tipi di disabilità. Psicologa supervisore di progetti di interventi 
abilitativi/educativi, individuali e di gruppo, rivolti a minori con disturbi dello spettro 
autistico in carico ai Servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza (NPIA), 
secondo una metodologia integrata (strategie mutuate da differenti modelli di presa 
in carico, quali: Sistema TEACCH, Denver Model, elementi di ABA).
 
Dott.ssa Francesca Manca, Psicologa, Socia fondatrice della Cooperativa ISIDEA 
onlus di Roma.  Specializzata nell’intervento precoce per l’autismo. Presso la Coopera-
tiva Isidea è responsabile di progetti di intervento abilitativo precoce per bambini con 
diagnosi di autismo in età prescolare e scolare. Collabora come consulente con diversi 
centri di riabilitazione di Roma. Si occupa di corsi di formazione sull’autismo per 
insegnanti e operatori del settore. Attualmente collabora con il reparto di Neuropsi-
chiatria Infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per un progetto di 
ricerca sulla diagnosi e l’intervento precoce nell’autismo coordinato dall’Istituto Supe-
riore di Sanità.

Dott.ssa Donatella Pascale, Psicologa, Psicoterapeuta, Socia fondatrice della Coope-
rativa ISIDEA onlus di Roma.  Specializzata nell’intervento di disturbi neuropsicologici 
dello sviluppo, svolge attività clinica per bambini e adolescenti con diagnosi di autis-
mo e disturbi nella comunicazione e nella relazione. Collabora come consulente con 
diversi centri di riabilitazione di Roma. Da anni è impegnata nell’approfondimento 
clinico e di ricerca del sostegno alla genitorialità con particolare attenzione alla genito-
rialità difficile.
Si occupa di corsi di formazione su tematiche relative all’età evolutiva, a disagi e 
disturbi nella sfera emotivo-relazionale e comportamentale, con una particolare 
attenzione all’autismo.



I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO A SCUOLA
PROCEDURE E STRUMENTI D’INTERVENTO

Il disturbo dello spettro dell’autismo rientra nei disturbi del neurosviluppo, ed è 
caratterizzato da deficit persistenti nella comunicazione e nell’interazione sociale 
e da pattern di comportamento ristretti e ripetitivi. Tali sintomi causano una 
compromissione del funzionamento tale, da avere ripercussioni in molte aree 
importanti di vita. Per tale motivo anche l’intervento deve riguardare la persona 
nella sua globalità e nei molteplici contesti, familiari, educativi e  sociali in cui è 
inserita. La scuola è senz’altro uno dei contesti principali in cui agire!  
Il corso intende fornire strumenti e strategie per l’intervento didattico e 
psico-educativo attuabile nelle scuole di ogni grado, dal nido fino alla scuola 
secondaria. 
Dopo una prima parte di inquadramento teorico secondo i criteri riportati nel 
DSM V e di introduzione ai principali approcci educativi e riabilitativi per 
l’autismo, il corso prepara ad un intervento che possa rispondere alle specifiche 
esigenze dell’alunno, in funzione della manifestazione del disturbo, del suo livello 
di funzionamento e della classe frequentata.
Le lezioni sono supportate da materiale digitale, visione di filmati e discussione di 
casi clinici. Inoltre ciascun corsista avrà la possibilità di svolgere fino ad un 
massimo di 10 ore di esperienza pratica guidata presso I.S.I.D.E.A ONLUS 
Cooperativa Sociale Roma (www.isidea.org) e/o presso TANDEM ONLUS 
(https://tandemonlus.wixsite.com) con la supervisione dei docenti del corso. 

PROGRAMMA

1° Giornata formativa 
domenica 19 aprile, ore 09.00-18.00
Docente: Dott.ssa Anna Costa

Inquadramento teorico: Che cosa è l’autismo?
   • Principali teorie sull’autismo. L’eziologia multifattoriale;
   • Autismo e vaccini;
   • Definizione ed inquadramento diagnostico secondo DSM 5; 
   • Strumenti di Screening e Strumenti di diagnosi in autismo; 
   • Identificazione precoce dei segni dell’autismo; 
   • Sessione Video. Casi clinici.
   • Profili Neuropsicologici nell’autismo: autismo ad alto e basso 
      funzionamento cognitivo, autismo verbale e non verbale;
   • Sessione video. Casi Clinici;
   • Comorbidità in autismo;
   • Linee guida nazionali ed internazionali;
   • Autismo: legge 18/08/2015. Limiti e difficoltà nell’applicazione del diritto.   

2° Giornata formativa 
sabato 9 maggio, ore 09.00-18.00
Docenti: Dott.ssa Francesca Manca, Dott.ssa Donatella Pascale

Introduzione ai principali approcci e strategie di intervento 
   • Principi e tecniche di base dell’Analisi Applicata del Comportamento - ABA;
   • Intervento precoce per l’autismo - ESDM;
   • Approccio multidisciplinare e globale per i bambini con autismo e le loro    
     famiglie: il modello SCERTS;
   • Programma Educativo TEACCH (Treatment and Education of Autistic and   
      Communication Handicaped Children);
   • Comunicazione Aumentativa Alternativa. 

Esercitazione pratica e discussione. 

Intervento a scuola con: 
   • Routine
   • Strumenti visivi
   • Giochi e attività per promuovere reciprocità sociale, 
      imitazione e comunicazione

Visione di filmati dimostrativi e discussione. 

3° Giornata formativa 
domenica 10 maggio, ore 09.00-18.00
Docenti: Dott.ssa Maddalena Garofalo

Intersoggettività, gioco e tempo libero
   • Intersoggettività e gioco nell’autismo
   • Valutazione informale e formale delle abilità sociali e delle abilità di gioco
   • Progettare un intervento psicoeducativo per l’insegnamento delle abilità 
      sociali e di gioco 
   • Valorizzazione ed ampliamento degli interessi di gioco ristretti
   • Gestione del tempo libero: presentazione di materiali e giochi

Autonomie personali
   • Le abilità di autonomia nell’autismo
   • Valutazione delle abilità di autonomia: osservazione diretta ed indiretta; 
      valutazione funzionale attraverso test, analisi del compito 
   • Progettare un intervento psicoeducativo per l’insegnamento delle 
      autonomie personali
   • I comportamenti problematici nell’insegnamento delle autonomie di base

Esempi di casi clinici e discussione

4° Giornata formativa
sabato 23 maggio, ore 09.00-18.00
Docente: Dott.ssa Valentina Fabio

Il comportamento problema: dall'osservazione alle strategie di gestione
   • la definizione 
   • la funzione del comportamento problematico
   • strumenti per osservare e quantificare
   • assessment funzionale del comportamento
   • fattori di mantenimento e cause del comportamento disfunzionale
   • strategie di gestione efficaci: strategie di base e complesse

Esercitazione pratica e discussione

5° Giornata formativa
domenica 24 maggio, ore 09.00-18.00
Docente: Dott.ssa Valentina Fabio

Favorire gli apprendimenti
Dalla valutazione:
   • Analisi del profilo degli apprendimenti scolastici a partire dalla valutazione 
      neuropsicologica
   • Comprendere gli interessi per attivare e rinforzare l'attenzione e motivare 
      l'apprendimento
All'intervento:
   • Organizzazione strutturata e prevedibile dello spazio e del tempo di lavoro
   • Affrontare la lettura, la comprensione, la scrittura e il calcolo: 
      modalità e strumenti
   • Potenziare le abilità neuropsicologiche carenti

Visione di filmati dimostrativi e discussione

6° Giornata formativa 
domenica 7 giugno, ore 09.00-18.00
Docenti: Dott.ssa Loredana Canzano

   • Insegnamento di abilità complesse tramite task analysis
   • Strumenti compensativi e dispensativi 
   • Strutturazione PEI, PDP (Diversificare l’intervento in base al QI 
      normale/alto o basso)
   • Sessualità e relazione con i pari.

Visione di filmati dimostrativi e discussione

DOCENTI: 
Dott.ssa Loredana Canzano: Psicologa Specialista in Neuropsicologia e Psicoterapia. 
Ph.D. in Psicologia e Neuroscienze Sociali. Svolge attività di ricerca presso l’IRCSS 
Fondazione Santa Lucia di Roma. Consulente Psicologo presso diversi Centri riabilitati-
vi del territorio romano, dove si occupa di Diagnosi e Trattamento Cognitivo-Neurop-
sicologico dei Disturbi dell’Età Evolutiva. E’ attualmente presidente dell’Associazione 
Tandem Onlus. Ha, inoltre, condotto seminari e lezioni nell’ambito di corsi di Neuros-
cienze presso “Sapienza” Università di Roma e l’Università dell’Aquila.

Dott.ssa Anna Costa: Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Dottore di Ricerca in 
Neuroscienze Sperimentali e Cliniche. Responsabile del Centro di Riferimento Regio-
nale ADHD del Campus Biomedico di Roma. Si occupa di inquadramento clinico, 
diagnostico e terapeutico dei principali disturbi neuropsicologici dell’età evolutiva. 

Dott.ssa Valentina Fabio: Psicologa, Psicoterapeuta, Specialista in Neuropsicologia. 
Specializzata nella valutazione, diagnosi e riabilitazione neuropsicologica nell’età 
evolutiva e adulta. Collabora presso diverse associazioni e istituti sul territorio del 
Lazio. Si occupa, nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo, di valutazione e riabilita-
zione neuropsicologica e di interventi individuali e di gruppo in vari contesti (scuola, 
famiglia, ecc)
Ha svolto attività clinica presso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e presso IRCCS 
Santa Lucia di Roma, dove svolge anche attività di ricerca. Applicatrice metodo Feuers-
tein per il P.A.S. di 1° Livello.

Dott.ssa Maddalena Garofalo, Psicologa. Presso la Cooperativa Coress di Reggio 
Emilia è Responsabile di un Servizio di Interventi Educativi Domiciliari per Minori che 
presentano diversi tipi di disabilità. Psicologa supervisore di progetti di interventi 
abilitativi/educativi, individuali e di gruppo, rivolti a minori con disturbi dello spettro 
autistico in carico ai Servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza (NPIA), 
secondo una metodologia integrata (strategie mutuate da differenti modelli di presa 
in carico, quali: Sistema TEACCH, Denver Model, elementi di ABA).
 
Dott.ssa Francesca Manca, Psicologa, Socia fondatrice della Cooperativa ISIDEA 
onlus di Roma.  Specializzata nell’intervento precoce per l’autismo. Presso la Coopera-
tiva Isidea è responsabile di progetti di intervento abilitativo precoce per bambini con 
diagnosi di autismo in età prescolare e scolare. Collabora come consulente con diversi 
centri di riabilitazione di Roma. Si occupa di corsi di formazione sull’autismo per 
insegnanti e operatori del settore. Attualmente collabora con il reparto di Neuropsi-
chiatria Infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per un progetto di 
ricerca sulla diagnosi e l’intervento precoce nell’autismo coordinato dall’Istituto Supe-
riore di Sanità.

Dott.ssa Donatella Pascale, Psicologa, Psicoterapeuta, Socia fondatrice della Coope-
rativa ISIDEA onlus di Roma.  Specializzata nell’intervento di disturbi neuropsicologici 
dello sviluppo, svolge attività clinica per bambini e adolescenti con diagnosi di autis-
mo e disturbi nella comunicazione e nella relazione. Collabora come consulente con 
diversi centri di riabilitazione di Roma. Da anni è impegnata nell’approfondimento 
clinico e di ricerca del sostegno alla genitorialità con particolare attenzione alla genito-
rialità difficile.
Si occupa di corsi di formazione su tematiche relative all’età evolutiva, a disagi e 
disturbi nella sfera emotivo-relazionale e comportamentale, con una particolare 
attenzione all’autismo.



I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO A SCUOLA
PROCEDURE E STRUMENTI D’INTERVENTO

Il disturbo dello spettro dell’autismo rientra nei disturbi del neurosviluppo, ed è 
caratterizzato da deficit persistenti nella comunicazione e nell’interazione sociale 
e da pattern di comportamento ristretti e ripetitivi. Tali sintomi causano una 
compromissione del funzionamento tale, da avere ripercussioni in molte aree 
importanti di vita. Per tale motivo anche l’intervento deve riguardare la persona 
nella sua globalità e nei molteplici contesti, familiari, educativi e  sociali in cui è 
inserita. La scuola è senz’altro uno dei contesti principali in cui agire!  
Il corso intende fornire strumenti e strategie per l’intervento didattico e 
psico-educativo attuabile nelle scuole di ogni grado, dal nido fino alla scuola 
secondaria. 
Dopo una prima parte di inquadramento teorico secondo i criteri riportati nel 
DSM V e di introduzione ai principali approcci educativi e riabilitativi per 
l’autismo, il corso prepara ad un intervento che possa rispondere alle specifiche 
esigenze dell’alunno, in funzione della manifestazione del disturbo, del suo livello 
di funzionamento e della classe frequentata.
Le lezioni sono supportate da materiale digitale, visione di filmati e discussione di 
casi clinici. Inoltre ciascun corsista avrà la possibilità di svolgere fino ad un 
massimo di 10 ore di esperienza pratica guidata presso I.S.I.D.E.A ONLUS 
Cooperativa Sociale Roma (www.isidea.org) e/o presso TANDEM ONLUS 
(https://tandemonlus.wixsite.com) con la supervisione dei docenti del corso. 

PROGRAMMA

1° Giornata formativa 
domenica 19 aprile, ore 09.00-18.00
Docente: Dott.ssa Anna Costa

Inquadramento teorico: Che cosa è l’autismo?
   • Principali teorie sull’autismo. L’eziologia multifattoriale;
   • Autismo e vaccini;
   • Definizione ed inquadramento diagnostico secondo DSM 5; 
   • Strumenti di Screening e Strumenti di diagnosi in autismo; 
   • Identificazione precoce dei segni dell’autismo; 
   • Sessione Video. Casi clinici.
   • Profili Neuropsicologici nell’autismo: autismo ad alto e basso 
      funzionamento cognitivo, autismo verbale e non verbale;
   • Sessione video. Casi Clinici;
   • Comorbidità in autismo;
   • Linee guida nazionali ed internazionali;
   • Autismo: legge 18/08/2015. Limiti e difficoltà nell’applicazione del diritto.   

2° Giornata formativa 
sabato 9 maggio, ore 09.00-18.00
Docenti: Dott.ssa Francesca Manca, Dott.ssa Donatella Pascale

Introduzione ai principali approcci e strategie di intervento 
   • Principi e tecniche di base dell’Analisi Applicata del Comportamento - ABA;
   • Intervento precoce per l’autismo - ESDM;
   • Approccio multidisciplinare e globale per i bambini con autismo e le loro    
     famiglie: il modello SCERTS;
   • Programma Educativo TEACCH (Treatment and Education of Autistic and   
      Communication Handicaped Children);
   • Comunicazione Aumentativa Alternativa. 

Esercitazione pratica e discussione. 

Intervento a scuola con: 
   • Routine
   • Strumenti visivi
   • Giochi e attività per promuovere reciprocità sociale, 
      imitazione e comunicazione

Visione di filmati dimostrativi e discussione. 

3° Giornata formativa 
domenica 10 maggio, ore 09.00-18.00
Docenti: Dott.ssa Maddalena Garofalo

Intersoggettività, gioco e tempo libero
   • Intersoggettività e gioco nell’autismo
   • Valutazione informale e formale delle abilità sociali e delle abilità di gioco
   • Progettare un intervento psicoeducativo per l’insegnamento delle abilità 
      sociali e di gioco 
   • Valorizzazione ed ampliamento degli interessi di gioco ristretti
   • Gestione del tempo libero: presentazione di materiali e giochi

Autonomie personali
   • Le abilità di autonomia nell’autismo
   • Valutazione delle abilità di autonomia: osservazione diretta ed indiretta; 
      valutazione funzionale attraverso test, analisi del compito 
   • Progettare un intervento psicoeducativo per l’insegnamento delle 
      autonomie personali
   • I comportamenti problematici nell’insegnamento delle autonomie di base

Esempi di casi clinici e discussione

4° Giornata formativa
sabato 23 maggio, ore 09.00-18.00
Docente: Dott.ssa Valentina Fabio

Il comportamento problema: dall'osservazione alle strategie di gestione
   • la definizione 
   • la funzione del comportamento problematico
   • strumenti per osservare e quantificare
   • assessment funzionale del comportamento
   • fattori di mantenimento e cause del comportamento disfunzionale
   • strategie di gestione efficaci: strategie di base e complesse

Esercitazione pratica e discussione

5° Giornata formativa
domenica 24 maggio, ore 09.00-18.00
Docente: Dott.ssa Valentina Fabio

Favorire gli apprendimenti
Dalla valutazione:
   • Analisi del profilo degli apprendimenti scolastici a partire dalla valutazione 
      neuropsicologica
   • Comprendere gli interessi per attivare e rinforzare l'attenzione e motivare 
      l'apprendimento
All'intervento:
   • Organizzazione strutturata e prevedibile dello spazio e del tempo di lavoro
   • Affrontare la lettura, la comprensione, la scrittura e il calcolo: 
      modalità e strumenti
   • Potenziare le abilità neuropsicologiche carenti

Visione di filmati dimostrativi e discussione

6° Giornata formativa 
domenica 7 giugno, ore 09.00-18.00
Docenti: Dott.ssa Loredana Canzano

   • Insegnamento di abilità complesse tramite task analysis
   • Strumenti compensativi e dispensativi 
   • Strutturazione PEI, PDP (Diversificare l’intervento in base al QI 
      normale/alto o basso)
   • Sessualità e relazione con i pari.

Visione di filmati dimostrativi e discussione

DOCENTI: 
Dott.ssa Loredana Canzano: Psicologa Specialista in Neuropsicologia e Psicoterapia. 
Ph.D. in Psicologia e Neuroscienze Sociali. Svolge attività di ricerca presso l’IRCSS 
Fondazione Santa Lucia di Roma. Consulente Psicologo presso diversi Centri riabilitati-
vi del territorio romano, dove si occupa di Diagnosi e Trattamento Cognitivo-Neurop-
sicologico dei Disturbi dell’Età Evolutiva. E’ attualmente presidente dell’Associazione 
Tandem Onlus. Ha, inoltre, condotto seminari e lezioni nell’ambito di corsi di Neuros-
cienze presso “Sapienza” Università di Roma e l’Università dell’Aquila.

Dott.ssa Anna Costa: Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Dottore di Ricerca in 
Neuroscienze Sperimentali e Cliniche. Responsabile del Centro di Riferimento Regio-
nale ADHD del Campus Biomedico di Roma. Si occupa di inquadramento clinico, 
diagnostico e terapeutico dei principali disturbi neuropsicologici dell’età evolutiva. 

Dott.ssa Valentina Fabio: Psicologa, Psicoterapeuta, Specialista in Neuropsicologia. 
Specializzata nella valutazione, diagnosi e riabilitazione neuropsicologica nell’età 
evolutiva e adulta. Collabora presso diverse associazioni e istituti sul territorio del 
Lazio. Si occupa, nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo, di valutazione e riabilita-
zione neuropsicologica e di interventi individuali e di gruppo in vari contesti (scuola, 
famiglia, ecc)
Ha svolto attività clinica presso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e presso IRCCS 
Santa Lucia di Roma, dove svolge anche attività di ricerca. Applicatrice metodo Feuers-
tein per il P.A.S. di 1° Livello.

Dott.ssa Maddalena Garofalo, Psicologa. Presso la Cooperativa Coress di Reggio 
Emilia è Responsabile di un Servizio di Interventi Educativi Domiciliari per Minori che 
presentano diversi tipi di disabilità. Psicologa supervisore di progetti di interventi 
abilitativi/educativi, individuali e di gruppo, rivolti a minori con disturbi dello spettro 
autistico in carico ai Servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza (NPIA), 
secondo una metodologia integrata (strategie mutuate da differenti modelli di presa 
in carico, quali: Sistema TEACCH, Denver Model, elementi di ABA).
 
Dott.ssa Francesca Manca, Psicologa, Socia fondatrice della Cooperativa ISIDEA 
onlus di Roma.  Specializzata nell’intervento precoce per l’autismo. Presso la Coopera-
tiva Isidea è responsabile di progetti di intervento abilitativo precoce per bambini con 
diagnosi di autismo in età prescolare e scolare. Collabora come consulente con diversi 
centri di riabilitazione di Roma. Si occupa di corsi di formazione sull’autismo per 
insegnanti e operatori del settore. Attualmente collabora con il reparto di Neuropsi-
chiatria Infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per un progetto di 
ricerca sulla diagnosi e l’intervento precoce nell’autismo coordinato dall’Istituto Supe-
riore di Sanità.

Dott.ssa Donatella Pascale, Psicologa, Psicoterapeuta, Socia fondatrice della Coope-
rativa ISIDEA onlus di Roma.  Specializzata nell’intervento di disturbi neuropsicologici 
dello sviluppo, svolge attività clinica per bambini e adolescenti con diagnosi di autis-
mo e disturbi nella comunicazione e nella relazione. Collabora come consulente con 
diversi centri di riabilitazione di Roma. Da anni è impegnata nell’approfondimento 
clinico e di ricerca del sostegno alla genitorialità con particolare attenzione alla genito-
rialità difficile.
Si occupa di corsi di formazione su tematiche relative all’età evolutiva, a disagi e 
disturbi nella sfera emotivo-relazionale e comportamentale, con una particolare 
attenzione all’autismo.



Costi e modalità di pagamento

Il corso ha un costo di € 590,00 IVA inclusa
(www.neocortex.it per o�erte e coupon)

Il pagamento potrà essere e�ettuato tramite:

Bonifico bancario intestato a:

Associazione Neocortex ETS 
presso Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL

IBAN     IT16M0832703239000000003941
Causale:    Corso Disturbo dello spettro autistico a scuola Apr2020

Pagamento con PayPal:

Puoi e�ettuare il pagamento anche direttamente attraverso la modalità 
PayPal (segui le istruzioni riportate a piè di pagina del corso)

*Il corso è a numero chiuso per un massimo di 20 partecipanti ed è prenotabile fino a 20 giorni prima dell’inizio del corso

L’iscrizione al corso è annullabile fino a 30 giorni prima dell’inizio dello stesso
con la restituzione totale dell’importo versato

(Leggi info e condizioni su neocortex.it)

 

Neocortex ETS
Associazione di alta formazione nel campo delle Neuroscienze

P.IVA /C.F 15230321000
Sede Legale: Via Isonzo, 20 00198 Roma

Segreteria organizzativa: +39 392 5308 142
neocortexneuroscience@gmail.com


