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Ai genitori alunni scuola Infanzia-Primaria-Secondaria 

Pescara-Chieti  

 

 

Oggetto: PROPOSTA FORMATIVA ON LINE- Sportello Autismo Chieti - IC Monteodorisio 

(CH) 

 

 

In occasione dell’apertura dello Sportello Autismo finanziato a valere sul bando “Potenziamento 

degli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli” - DM 48/2021 Art. 3 Comma. 1 

Lettera. b4 l’IC Monteodorisio intende organizzare il seguente corso di formazione -Parent Training 

rivolto a genitori di bambini e ragazzi in età scolare, che sarà tenuto on line. 

Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sportelloautismo@icmonteodorisio.edu.it con la 

seguente dicitura “Iscrizione Parent Training scuola _____ (indicare una delle seguenti opzioni 

INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO/ SECONDARIA DI SECONDO GRADO)” e 

saranno accettate secondo l’ordine di arrivo fino alla capienza di 40 posti. 

 

 

CORSO DURATA DATE LUOGO 

Formazione  Genitori 

Parent Training 

6 ore sincrone + 12 

asincrone (materiali 

consultabili on line) 

22 maggio 9:00-11.00 

29 maggio 9:00-11:00 

5 giugno 9:00-11:00 

On Line- Piattaforma 

Google Meet 

 

 

 

 

FORMATORI:  

Dott.ssa Marina Cieri: psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale 

 

 

 

PROPOSTA  

n. 6 ore di formazione 

L’attività formativa di seguito descritta, effettuata on line, è strutturata in 3 moduli formativi per un 

totale di 3 incontri di 2 ore ciascuno. 

Il progetto, rivolto a un massimo di n. 40 genitori sarà sviluppato in forma laboratoriale. 

Non sono previsti oneri a carico dei genitori iscritti. 

 

Date di svolgimento :  

 

22 maggio 9:00-11.00 

29 maggio 9:00-11:00 

5 giugno 9:00-11:00 

 

 



Contenuti: 

 
Modulo Contenuti Durata 

I principi chiave dell’ABA ABA: cos’è e cosa non è 

La contingenza ABC 

RINFORZO: positivo e negativo 

PUNIZONE 

ESTINZIONE 

2 ore 

I comportamenti problema e come 

gestirli 

Cos’è un comportamento problema 

Funzioni del comportamento 

Modelli ABC (esercitazioni) 

Strategie proattive 

Strategie reattive 

 

2 ore 

PCIT (Parent child interaction 

therapy) e autismo 

PCIT (Parent Child Interaction 

Therapy) 

Cos’è il PCIT e a cosa serve 

Interazione guidata dal bambino 

Le abilità PRIDE 

Interazione guidata dal genitore 

Le regole importanti 

2 ore 

 

 

 

 

 

Obiettivi specifici 

Comprendere il funzionamento autistico; 

Apprendere il metodo osservativo e di analisi funzionale del comportamento all’interno del 

contesto classe e domestico; 

Aumentare la consapevolezza emotiva e cognitiva del genitore; 

Diminuire il numero di “comportamenti problema” del bambino; 

Aumentare le capacità del genitore di favorire le autonomie di apprendimento e 

la regolazione emotiva del bambino con difficoltà; 

Adattare metodi e strategie di insegnamento al bambino con neuro diversità. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 

IC Monteodorisio 

Dott.ssa Cristina Eusebi 
(Documento firmato digitalmente) 

 


