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COMUNICATO   n. 286 
Conegliano, 11 febbraio 2019 

 
 
 

 
 Ai Docenti Referenti per l’Inclusione 

 Ai Docenti di Sostegno 

 Ai Docenti 

 
 

 

 
 

OGGETTO:  percorso di formazione “L’inclusione degli studenti con disturbo      
dello spettro autistico”  

 
In riferimento alla Nota prot. n. 50912 del 19/11/2018, il CTI ULSS 2 Pieve di Soligo. in 

collaborazione con l’Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso, ha organizzato un percorso di 

attività di studio e sperimentazione sull’inclusione scolastica degli alunni con disturbo dello 

spettro autistico. 

Gli obiettivi della formazione sono:  

 condividere informazioni aggiornate sulle caratteristiche dei bambini/ragazzi con disturbo 

dello spettro autistico  

 conoscere un’ampia gamma di strategie di intervento per la gestione della relazione e degli 

apprendimenti  

 individuare le potenzialità didattiche delle nuove tecnologie per realizzare percorsi di 

inclusione efficaci  

 offrire ai docenti uno spazio di confronto e di programmazione per intervenire con gli alunni 

che stanno effettivamente seguendo.  

 

Le competenze professionali che si intendono sviluppare sono:  

 saper comprendere la situazione personale e di contesto del bambino/ragazzo dello spettro 

autistico  

 saper adeguare le strategie di intervento per consentire un’efficace individualizzazione  

 

 acquisire capacità di ricerca-azione nell’utilizzo e sperimentazione delle nuove tecnologie  

 accrescere la capacità di autoregolazione e di programmazione nella gestione degli 

interventi.  

 

La PRIMA FASE, in cui verranno condivisi i contenuti principali relativi alla tematica in 

oggetto, è così articolata:  

 

Inc. Tematiche Relatore Data 

1  Caratteristiche cognitive e di 

funzionamento degli alunni con 

autismo  

 

Dott. Leonardo Zoccante  26/02/2019  

2  Introduzione all’educazione 

strutturata a scuola: la struttura dei 

tempi, contenuti, spazi 

Dott.ssa Emanuela Sedran  7/03/2019  
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3 Autismo e scuola: dal 

funzionamento della mente autistica 

alle strategie di comunicazione e 

relazione con l’alunno autistico per 

favorire l’inclusione e la didattica 

 

Dott.ssa Emanuela Sedran  12/03/2019 

 

Gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Magna dell’Istituto Fermi Via S. Pelajo Treviso 

dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e sono aperti a tutti i docenti interessati, agli operatori socio-

sanitari e ai genitori. 

 

SECONDA FASE – laboratori Scuola dell’Infanzia,  Primaria, Secondaria di 1° grado e 

2° grado 

 
     

Incontro. Tematiche Relatore  Data  

1° Analisi dei bisogni degli alunni e 

individuazione dell’ambito di intervento 

Dott.ssa 

Elena Gorini  

25/03/2019 

2° Programmazione di unità di 
apprendimento che favoriscano 
l’inclusione 

Esperti 
sportello 

autismo TV  

2/04/2019 

3° Programmazione di unità di 

apprendimento che favoriscano 
l’inclusione 

Esperti 

sportello 
autismo TV 

9/04/2019 

4° Confronto sui risultati ottenuti con 
l’azione educativa applicata 

Esperti 
sportello 

autismo TV 

16/04/2019 

 

Gli incontri si svolgeranno presso la scuola secondaria di 1° grado  F . Grava , in via F. 

Filzi, 22 a Conegliano dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 

Ai laboratori potranno partecipare: 

- nr. 20 docenti per la scuola dell’infanzia e primaria 

- nr. 20 docenti per la scuola secondaria di 1° e 2° grado 

 

I criteri che verranno utilizzati per individuare i docenti che parteciperanno ai laboratori sono: 

- partecipazione agli incontri in plenaria 

- docenti che seguono nell’anno scolastico in corso un alunno con autismo 

- anni di esperienza con alunni con autismo 

 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 20/02/2019 via mail all’indirizzo 

ulss7cti@gmail.com utilizzando la scheda allegata 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

  

  
 

VG/sd 
 

mailto:ulss7cti@gmail.com
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Centro Territoriale per l’Inclusione  

dell’Area di Pieve di Soligo  
 

MODULO di ADESIONE al CORSO di FORMAZIONE 
 

“L’inclusione degli studenti con disturbo dello spettro autistico”  
 

 
Nome e cognome: _______________________________________________________ 
 
e-mail: ________________________________ 
 
cell.: ________________________ 
 
Scuola/Ente di provenienza: _______________________________________________________ 
 
Ordine di scuola  
_____________________________________________________ 
 
Ruolo rivestito all’interno della scuola di appartenenza 
________________________________________________________________ 
 
Numero di anni di lavoro con alunni con disturbo dello spettro autistico  
_______________________________________________________ 
 

segue alunno con autismo nell’ a.s. 2018/19                SI  □               NO  □                

 
 

Chiede di partecipare 
 

o Plenarie  
26 febbraio, 7 e 12 marzo 2019 dalle 15,30 alle 18,30 

 presso Aula Magna dell’Istituto Fermi Via S. Pelajo Treviso 
 

o Laboratori  
25 marzo, 2-9-16 aprile 2019 dalle 16,30 alle 18,30  

presso scuola secondaria 1°grado “F..Grava” di Conegliano, via F.Filzi 22 
 
 
 
 
 
 
luogo__________________ , ____________ 
 

FIRMA 
 

 


