
PERCORSO FORMATIVO A DISTANZA GRATUITO  

PROMOSSO DA ISS sui  

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 

 

Accedere al sito di Formazione a Distanza dell’Istituto Superiore di Sanità EDUISS attraverso il link: eduiss.it 
 

Entrati nel sito di Eduiss.it entrare nell’area Catalogo Formativo 
 

 

 

Entrati nella specifica area del Catalogo Formativo, cliccare su Corsi riservati al Personale Scolastico ed Educativo 
(Covid 19 e Disturbi Spettro Autistico) 

 



 

A questo punto sarà possibile selezionare il corso di interesse a seconda dell’ordine e grado di scuola 

 

 

I corsi selezionabili sono 4: 

 Fascia 0-6 anni 
 Fascia 7-11 anni 
 Fascia 12-14 anni 
 Fascia 15 anni-età adulta 

 
 Fascia 0-6 anni. Disturbo dello spettro autistico: riconoscimento di segnali d'allarme e progettazione di attività 

inclusive nel nido e nella scuola dell’infanzia intende promuovere conoscenze, tecniche e strategie di intervento per 
il riconoscimento dei segnali di allarme e sugli elementi utili alla strutturazione di attività inclusive per bambini con 
ASD (intercettazione precoce) 
Destinatari: Educatori/trici e insegnanti (curriculari, di sostegno) e personale educativo-assistenziale dei nidi e delle 
scuole dell’infanzia 
 

 Fascia 7-11 anni. Disturbo dello spettro autistico: elementi per la progettazione di attività educative nella scuola 
primaria, intende promuovere un percorso di formazione a distanza rivolto ad educatori e insegnanti, curriculari e 
di sostegno, delle scuole primarie sul tema delle principali caratteristiche dei disturbi dello Spettro Autistico e sulla 
progettazione di attività inclusive per bambini con ASD che frequentano la scuola primaria. 
Destinatari: Il corso è riservato docenti di ruolo e personale educativo-assistenziale della scuola primaria. 
 

 Fascia 12-14 anni. Disturbo dello spettro autistico: come favorire l’apprendimento e l’inclusione scolastica nella 
scuola secondaria di primo grado, intende promuovere conoscenze, modelli e strategie di intervento negli insegnanti 
della scuola secondaria di primo grado per favorire l’apprendimento e l’inclusione scolastica degli studenti con 
disturbo dello spettro autistico (ASD). 
Destinatari: Il corso è riservato a insegnanti, curriculari e di sostegno e personale educativo-assistenziale della scuola 
secondaria di primo grado. 
 



 Fascia 15 anni-età adulta. Disturbo dello spettro autistico e transizione all’età adulta: come costruire nella scuola 
secondaria di secondo grado il progetto di vita per l’inserimento lavorativo, intende promuovere conoscenze, 
tecniche e strategie di intervento utili ad identificare i bisogni formativi degli adolescenti con ASD e favorire il loro 
futuro inserimento lavorativo. Il corso ha lo scopo inoltre di fornire elementi utili per la programmazione del 
Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento - PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) e del piano di 
transizione per l'inclusione lavorativa di studenti di Scuola Secondaria di II Grado con ASD 
Destinatari: Il corso è prioritariamente rivolto agli insegnanti di ruolo, curricolari e di sostegno e personale 
educativo-assistenziale della scuola Secondaria di II Grado. 

 

I destinatari indicati, sono i destinatari a cui ad oggi l’Iss rivolge questi corsi (è possibile ritrovare queste indicazioni 
nella sezione di Informazioni (Simbolo “I” in basso a sinistra in ognuno dei quattro riquadri selezionabili).  

Non è escluso che nei prossimi anni vengano resi fruibili anche alle categorie non ancora indicate. 

 

Una volta selezionato il corso di Interesse, sarà necessario accedere con il Log In (se si fosse già registrati al sito Eduiss) 
oppure procedere alla creazione di un account e poi proseguire con la scelta del corso e seguire le indicazioni presenti. 

 

Buon lavoro! 


