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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Ufficio Supporto Autonomia 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali 

di ogni ordine e grado di Milano e Città 

Metropolitana 

Ai tutti i docenti 

 

 

OGGETTO: Corso di formazione “Approfondimento clinico dei paradigmi medici, 

psicologici e sociali della sindrome autistica” 

  

Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’avvio dell’iniziativa formativa “Approfondimento clinico 

dei paradigmi medici, psicologici e sociali della sindrome autistica”  rivolta ai docenti, strutturata in 

cinque incontri che si terranno presso le sedi degli Ambiti Inclusione come di seguito evidenziato: 

 

AMBITO 21 E 22 AMBITO 23 E 24 AMBITO 25 E 26 
Aula Magna 
IS A. Gentileschi  Milano 
VIA GIULIO NATTA, 11, 
MILANO 

Aula Magna 
IS ARGENTIA -VIA 
ADDA, 2 GORGONZOLA 

ICS Bonvesin de la Riva 
di Legnano 
c/o Palazzo Leone da Perego  
LEGNANO 

24/01/2018 26/01/2018 17/01/2018 

13/02/2018 31/01/2018 29/01/2018  

06/03/2018 28/02/2018 26/02/2018 

27/03/2018 23/03/2018 21/03/2018 

10/04/2018 04/04/2018 03/04/2018 

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 14:30 alle 17:30 
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Le tematiche affrontate durante gli incontri saranno le seguenti: 

 

Primo Incontro MODULO 1   

Classificazione internazionale del funzionamento e delle disabilità (ICF) I disturbi pervasivi dello 

sviluppo e dello spettro autistico: approfondimento critico di alcuni paradigmi clinico-funzionali che 

hanno influenzato il modo di affrontare e di concepire l’autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo nel 

corso della storia. 

 

 

Secondo Incontro MODULO 2  

Analisi dell’ambiente per la costruzione di un ecosistema favorevole al processo di apprendimento, 

evidenziando le situazioni che possono creare ostacoli ad un corretto sviluppo psicologico e sociale.  

Il contesto sociale come promotore di cambiamento e di sviluppo. 

 

 

Terzo Incontro MODULO 3  

Analisi funzionale del comportamento: 

- gli eventi antecedenti 

- le risposte 

- le conseguenze 

- gli eventi situazionali 

La gestione psicoeducativa dei Comportamenti Disadattivi 

 

 

Quarto Incontro MODULO 4   

I processi comunicativi attraverso l’uso delle immagini: la tecnica della comunicazione visiva come 

metodologia per facilitare la relazione con soggetti autistici. 

La costruzione di algoritmi iconici. 

 

  

Quinto Incontro MODULO 5  

Differenziazioni e correlazioni clinico funzionali tra disturbi dello spettro autistico e disabilità 

intellettiva: autismo HF (Hight Functioning) autismo MF (Middle Functioning), autismo LF (Low 

Functioning), sindrome di Asperger. 
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Per le iscrizioni è necessario utilizzare i seguenti link entro il 14 gennaio 2018: 

Ambiti 21 – 22 https://goo.gl/rx62p71 

Ambiti 23 – 24 https://goo.gl/WpTrQo2 

Ambiti 25 – 26 https://goo.gl/EPmcSf3 

 

Il dirigente 

Marco Bussetti 

 

   

 

 

 

A corredo della presente nota, vi sono n° 1 allegato: 

- n° 1 locandina evento  

 

MS/ls 

Per informazioni  

Ufficio Integrazione/Inclusione  

Laura Stampini 02.92891.450 

Laura Turotti 02.92891.705  

Mariano Fumante 02.92.891.423 

                                           
1 I link sarà attivo fino al raggiungimento dei posti disponibili 
2 I link sarà attivo fino al raggiungimento dei posti disponibili 
3 I link sarà attivo fino al raggiungimento dei posti disponibili 
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