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L’intervento su comunicazione e linguaggio nei 

Disturbi dello Spettro Autistico 
 
 

20 e 21 settembre 2019 

8.30-17.30 
 
 

Bellinzona, Spazio Aperto 
 
 
 
 
Obiettivi 
 

§ Il corso si pone come obiettivo di suggerire strategie utili a modellare l’intervento 
logopedico sullo stile cognitivo e le difficoltà di comportamento di bambini con 
Disturbi dello Spettro Autistico, per cogliere e promuovere le loro abilità 
comunicative e linguistiche. 
 

Metodologia  

 
§ Lezioni teoriche frontali. 
§ Laboratori di osservazione clinica con individuazione degli obiettivi di trattamento. 

 

Formatore 

§ Montuschi, Maria Federica, logopedista. Ha conseguito il diploma di Tecnico in 
Audiometria e ortofonia all’Università degli studi di Milano e la laurea in logopedia 
all’Università degli studi di Padova. Lavora nel campo della valutazione e del 
trattamento logopedico di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico e anche con 
bambini con disturbi dello sviluppo e dell’apprendimento.  

§ Crippa, Valentina, logopedista. Ha conseguito il diploma in logopedia all’Università 
degli Studi di Milano. Si è occupata di disturbo dello sviluppo e dell’apprendimento 
nonché di Disturbo dello Spettro Autistico. 



 2/3 

Pubblico 
 
Il corso si rivolge ai logopedisti.  

Organizzazione ed informazioni 
§ Commissione Formazione ALOSI:  

S. Bernasconi, L. Buetti, M. Grasso, P. Lupi Farkas, S. Rizzi, F. Russbach 
§ Per iscriversi: gruppoformazione@alosi.ch 
§ Termine d’iscrizione: 28 giugno 2019 

 
Programma della formazione 

 
 
Primo giorno  
 

8.30 – 8.45 
§ Registrazione partecipanti. 

 
8.45 – 09.00 

§ Saluto e presentazione della relatrice. 
 
09.00 – 10.15 
Introduzione alla tematica:  

§ Lo stile di pensiero e di comunicazione nei DSA: lezione magistrale (Montuschi) 
§ Le peculiarità linguistiche: lezione magistrale con contributi video (Montuschi) 

 
10.15 -10.30 

§ Pausa. 
 

10.30 – 12.00 
La valutazione del linguaggio e della comunicazione  

§ L’osservazione informale: lezione magistrale con contributi video (Montuschi) 
 

12.00 – 13.30 
§ Pausa pranzo. 

 
13:30-15.30 

§ La Valutazione della comunicazione spontanea e l’osservazione semi-strutturata 
per la raccolta di atti comunicativi spontanei: lezione magistrale con contributi video 
(Crippa) 

 
15.30 – 15.45 

§ Pausa. 
 
15.45 – 17.30 
La Valutazione dei precursori della comunicazione visiva 

§ La valutazione del livello di attribuzione del significato di segnali visivi: il test Comfor 
e l’osservazione informale per la scelta del formato e delle modalità di utilizzo della 
comunicazione a due vie: lezione magistrale con contributi video (Crippa) 
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Secondo giorno  

 
8.30 – 10.15 

§ Definizione delle modalità e degli strumenti di intervento: lezione magistrale 
(Montuschi) 

 
Il trattamento del linguaggio e della comunicazione 

§ L’intervento sul bambino che non parla: lezione magistrale con contributi video 
(Montuschi) 
 

10.15 -10.30 
§ Pausa. 

 
10.30 – 12.00 

§ Il trattamento dell’area lessicale-semantica: lezione magistrale con contributi video 
(Crippa) 
 

12.00 – 13.30 
§ Pausa pranzo. 

 
13:30-15.30 

§ Il trattamento sulle abilità morfo-sintattiche e il protocollo frase-colore: lezione 
magistrale con contributi video (Montuschi) 
 

15.30 – 15.45 
§ Pausa. 

 
15.45 – 17.30 

§ Dalla Frase colore al racconto: il trattamento delle abilità narrative: lezione 
magistrale con contributi video (Crippa) 

 

Promemoria 
Costo formazione: per i membri è di 150.- e per i non membri è di 300.- 
Dove pagare: Numero del conto CCP 69-4243-2, ALOSI, 6673 Maggia 
 


