
 

 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA 
A.S. 2021/2022 

Corso di formazione  
Indicatori predittivi nella sindrome dello spettro autistico: cosa può essere utile 

osservare nella scuola dell’Infanzia 
 

Il corso intende stimolare l’attenzione degli insegnanti della scuola d’infanzia verso alcuni 

comportamenti del bambino che spesso suscitano perplessità e/o preoccupazione 

nell’osservatore: in quale misura potrebbero essere indicatori di disagio piuttosto che 

anticipatori di eventuali patologie? Il delicato compito dell’insegnante dell’infanzia -che si 

confronta con un soggetto ancora poco competente nel verbalizzare le proprie criticità-  

comporta anche la capacità di saper osservare e riconoscere quei segnali che potrebbero 

rivelarsi predittori sintomatici, imparando a non minimizzare elementi significativi e al tempo 

stesso a non alimentare paure ingiustificate. 

La formazione, organizzata dal CTS - Scuola Polo presso il liceo Cecioni, sarà tenuta dal 

Prof. Antonio Narzisi1.  

Al corso, a numero chiuso, potranno accedere esclusivamente gli insegnanti della scuola 

dell’Infanzia dell’ambito 11 e 12, per un massimo di 40 docenti, nella misura di due per 

scuola; nel caso in cui le richieste di partecipazione dovessero risultare superiori alle 

disponibilità, saranno accolte le prime 40 domande, seguendo l’ordine cronologico di 

                                                
1 Il Prof. Antonio Narzisi è dirigente Psicologo presso IRCCS Stella Maris di Calambrone (Pisa), Direttore CETRA (Centro Trattamento e 

Ricerca nell’Autismo) – Calambrone (Pisa) in convenzione scientifica con IRCCS Stella, Maris di Calambrone (Pisa) Didatta presso Istituto 

di Gestalt HCC-Ital  

  

	
	



 

 

presentazione della domanda di iscrizione. Sarà possibile presentare la domanda di 

iscrizione dal giorno 11 al giorno 20 Ottobre 2021, compilando il format di iscrizione al 

seguente link: https://forms.gle/sQCk3z4MTdZUA95TA 

La conferma di accettazione sarà pubblicata sul sito del CTS Polo Inclusione, ctslivorno.net 

il giorno 20 Ottobre 2021. 
Il corso avrà la durata di 25 ore online, su piattaforma google meet:   
 
https://meet.google.com/wjm-zxhe-rng 
 

Il materiale consegnato dai relatori sarà reperibile per la consultazione sul sito del CTS. 

A conclusione del percorso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per il numero di ore 

effettivamente seguite.  

 
Calendario delle lezioni 
23/10/2021 
1°Modulo (3 ore) I segni precoci nell’autismo: cosa guardare nel bambino piccolo 
Ore 09.00-12.00 
1°Modulo (2 ore) Lezione interattiva con presentazione di casi  
Ore 15.00 -17.00 
 
06/11/2021 
2°Modulo (3 ore) Diagnosi di autismo: focus sul ruolo dell’insegnante, quali 
strumenti  
Ore 09.00-12.00 
2°Modulo (2 ore) Lezione interattiva con presentazione di casi  
Ore 15.00-17.00  
 
13/11/2021 
3°Modulo (3 ore) Il trattamento dell’autismo: le indicazioni internazionali  
 Come trattare il bambino autistico a scuola 
Ore 09.00-12.00 
3°Modulo (2 ore) Lezione interattiva con presentazione di casi  
Ore 15.00-17.00  
 
20/11/2021 
4°Modulo (3 ore) Bambini con atipie sociocomunicative oppure soltanto timidi? 
Come riconoscerli 
Ore 09.00-12.00 
4°Modulo (2 ore) Lezione interattiva con presentazione di casi  
Ore 15.00-17.00  
 
 



 

 

27/11/2021 
5°Modulo (3 ore) Falsi miti sull’autismo 
Autismo: direzioni future e ruolo della scuola 
Ore 09.00-13.00 
5°Modulo (2 ore) Lezione interattiva con presentazione di casi  
Ore 15.00-17.00  
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Comitato scientifico: Dirigente CTS-Polo Inclusione Dott. Cristina Grieco, Dott. ssa Clara Chirici, 

Comitato organizzativo: Ins. Silvia Calastri Operatore CTS, Ins. Valter Montorsi Operatore CTS 
 

Sede: Aula Magna Liceo Scientifico “Francesco Cecioni “ 
Livorno 57122, Via Galilei 58-60 - 57122 Livorno 
Per informazioni: ctslivorno@liceocecioni.edu.it 

 


