
 

Workshop 

LETTURA DELLE ESPRESSIONI NEI BAMBINI CON DISTURBI 

DELLO SPETTRO AUTISTICO 

Utilizzo delle tecniche di analisi nell’osservazione del comportamento non-verbale per 

comprendere le emozioni di bambini affetti da disturbi dello spettro autistico 

 

25 settembre 2016  

a GORIZIA - via Garibaldi n.7- dalle 10 alle 16 

 

 

Imparare a leggere il comportamento non verbale delle persone affette da disturbi dello 

spettro autistico risulta fondamentale alla luce delle attuali conoscenze, che sottolineano 

che questo sembra essere l' unico canale efficace che può rendere possibile la 

comunicazione con loro. Per le persone che per definizione presentano un deficit nell’area 

comunicativa e in particolare nella comunicazione verbale, il comportamento non verbale 

del volto e del corpo riveste il più importante valore comunicativo. Ne consegue che gli 

educatori, i familiari, gli insegnanti e tutte le persone che fanno parte delle relazioni sociali 

della persona affetta da disturbi dello spettro autistico debbano saper cogliere i 

messaggi non verbali che costantemente invia per comunicare un emozione, uno stato 

d’animo, un bisogno, per creare una relazione. Analizzare la comunicazione non 

verbale significa avere una chiave di lettura in più e chiarire maggiormente il messaggio 

comunicativo sottostante. 

 

Obiettivo del corso: al termine del corso i partecipanti saranno in grado di leggere le 

espressioni emozionali primarie del volto e del corpo di bambini affetti da disturbi dello 

spettro autistico. 

Il corso è rivolto ad OPERATORI e GENITORI. 

Docenti: dott.ssa Elisabetta Romano 

Iscrizione al corso: 

Il corso è a numero chiuso al fine di offrire una didattica interattiva e basata sulla pratica.  

Per l’iscrizione è necessario inviare un’email oppure chiamare il laboratorio 

NeuroComScience. 

E- mail: training.mentale@lab-ncs.com 

Cel: 366.5354014 

 

mailto:training.mentale@lab-ncs.com


 

Programma: 

 Introduzione al linguaggio non verbale dei bambini affetti da disturbi dello spettro 

autistico 

Le emozioni nei bambini affetti da disturbi dello spettro autistico 

I meccanismi delle emozioni base e secondarie 

I canali non verbali 

 

 Tecniche di analisi del comportamento facciale e motorio gestuale 

Lettura delle espressioni nei bambini affetti da disturbi dello spettro autistico 

 

 Disgusto e disprezzo 

Esperienza del disgusto  

Analisi delle espressioni facciali e motorio gestuali relative al disgusto e al disprezzo 

 Sorpresa  

Esperienza della sorpresa  

Analisi delle espressioni relative alla sorpresa 

 Paura  

Esperienza della paura  

Dalla lieve apprensione al terrore  

Analisi delle espressioni facciali e motorio gestuali relative alla paura 

 Rabbia  

Esperienza della rabbia  

Analisi delle espressioni del volto e del corpo relative alla rabbia 

 Tristezza  

Esperienza della tristezza e tormento  

Analisi delle espressioni del volto e del corpo relative alla tristezza 

 Gioia  

Esperienza della gioia  

Analisi dei sorrisi 

Al termine di ogni sezione teorica seguirà una parte pratica. 

 

Per informazioni e iscrizione scrivere o telefonare al laboratorio NeuroComScience: 

E-Mail: training.mentale@lab-ncs.com 

Cel: 366.5354014 
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