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             La valutazione diagnostica dell'autismo: ADOS-2 
 

I° giornata  01 Luglio 2019    
 

Orario Argomento - titolo Docente/sostituto Metodologia didattica tempi 

 11.00-11.30 Presentazione e OBT del corso 
F. Tuligi – Marongiu-
Faggioli 

Tavola rotonda 30' 

11.30-12.30 
I disturbi dello spettro 
dell'Autismo, il DSM5 e i sintomi 
precoci 

R. Faggioli lezioni e relazioni su tema preordinato 60' 

12.30-13.30 
La diagnosi di autismo 
attraverso l'utilizzo di strumenti 
standardizzati 

R. Faggioli 
confronto dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da 

un conduttore 
90' 

13.30-14.00 PRANZO    

14.00.-15.00 
ADOS-2: struttura, principi 
diagnostici e procedure di 
assegnazione dei punteggi 

R. Faggioli 
confronto dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da 

un conduttore 
60' 

15.00-16.00  

Lo sviluppo normotipico  e lo 
sviluppo neurotipico: 
somiglianze e differenze nelle 
risposte alla somministrazione 
di ADOS-2 

R. Faggioli 
dimostrazione tecniche senza esecuzione diretta da 

parte dei partecipanti 
60' 

16.00-17.30 
Le attività del modulo Toddler: 
visione dei materiali e delle 
procedure di somministrazione 

R. Faggioli 
confronto dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da 

un conduttore 
90' 

17.30-18.30  
La somministrazione di un 

modulo Toddler 
R. Faggioli 

dimostrazione tecniche senza esecuzione diretta da 
parte dei partecipanti 

60' 

18.30-19.30 
Compilazione di un protocollo, 
decodifica con attribuzione dei 
punteggi e discussione 

R. Faggioli-partecipanti 
presentazione e discussione di problemi  o di casi 
clinici in seduta plenaria 

60' 

                                                                               Tot. 8 h. 30’  
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La valutazione diagnostica dell'autismo: ADOS-2 

 
II° giornata  02 Luglio 2019 

 
Orario Argomento - titolo Docente/sostituto Metodologia didattica tempi 

08.30-10.30 
Le attività del modulo 1: visione 
dei materiali e delle procedure 
di somministrazione 

R. Faggioli 
dimostrazione tecniche senza esecuzione diretta da 

parte dei partecipanti 
90' 

10.30-11.30 
Somministrazione di un modulo 
1 e compilazione di un 
protocollo 

R. Faggioli 
confronto dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da 

un conduttore 
60' 

11.30-13.00 
Compilazione di un protocollo, 
decodifica con attribuzione di 
punteggi 

R. Faggioli 
confronto dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da 

un conduttore 
90’ 

13.00-13.30  discussione R. Faggioli-partecipanti 
confronto dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da 

un conduttore 
30' 

13.30-14.30 PRANZO    

14.30-16.00 
Le attività del modulo 2: visione 
dei materiali e delle procedure 
di somministrazione 

R. Faggioli lezioni e relazioni su tema preordinato 90' 

16.30-17.30  
La somministrazione di un 

modulo 2 
R. Faggioli 

confronto dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da 
un conduttore 

60' 

17.30-18.30 
Compilazione di un protocollo, 
decodifica con attribuzione dei 
punteggi 

R. Faggioli 
presentazione e discussione di problemi  o di casi 
clinici in seduta plenaria 

60' 

                                                                               Tot. 8 h. 30’   
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La valutazione diagnostica dell'autismo: ADOS-2 
 
III° giornata:   03 Luglio 2019 

 
Orario Argomento - titolo Docente/sostituto Metodologia didattica tempi 

8.30-10.30 
Le attività del modulo 3: visione 
dei materiali e delle procedure 
di somministrazione 

R. Faggioli 
confronto dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da 

un conduttore 
120' 

10.30-11.30 

Visione di un video  di 
somministrazione di un modulo 
3 e compilazione di un 
protocollo 

R. Faggioli 
confronto dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da 

un conduttore 
60' 

11.30-12.45 
Compilazione di un protocollo, 
decodifica con attribuzione di 
punteggi 

R. Faggioli 
presentazione e discussione di problemi  o di casi 

clinici in seduta plenaria 
75' 

12.45-13.30  discussione R. Faggioli 
confronto dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da 

un conduttore 
45' 

13.30-14.30 PRANZO    

14.30-16.00 
Le attività del modulo 4: visione 
dei materiali e delle procedure 
di somministrazione 

R. Faggioli lezioni e relazioni su tema preordinato 90' 

16.00-17.00  

Visione di un video  di 
somministrazione di un modulo 

4 e compilazione di un 
protocollo 

R. Faggioli 
confronto dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da 

un conduttore 
60' 

17.00-18.00 
Compilazione di un protocollo, 
decodifica con attribuzione dei 
punteggi 

R. Faggioli 
presentazione e discussione di problemi  o di casi 
clinici in seduta plenaria 

60' 

                                                                               Tot. 8 h  

                        Totale Ore : 25 
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Responsabile Scientifico: Dr. Francesco Tuligi 


