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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Firenze 15/01/2019
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Toscana
Al personale docente delle scuole della Toscana
Alle Scuole Polo per L’Inclusione della Toscana
Ai Dirigenti Scuole C.T.S. della Toscana
Ai Dirigenti degli A.T. della Toscana
Ai Referenti per l’Inclusione degli A. T. della Toscana

Oggetto: Progetto GLHR 2018/2019 “IN/Aut: percorso di didattica INclusiva per alunni con
“disturbo dello spettro autistico (DSAut)”.
In riferimento alla progettazione del gruppo di lavoro sull’inclusione di questa Direzione Generale è
definito il percorso formativo per i docenti in indirizzo sulle tematiche dell’inclusione presente in oggetto.
La proposta formativa intende rispondere alle esigenze segnalate in tutti i territori e determinate dalla
crescita dell’incidenza degli alunni con Disturbo dello Spettro Autistico e delle criticità ad esso connesse.
Per ogni corso sono disponibili 25 posti: i docenti interessati potranno procedere all’iscrizione tramite la
compilazione del seguente form https://goo.gl/AeGuLr entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2019 alle
ore 14,00. Per i docenti di ruolo, la formazione sarà inserita sulla piattaforma Sofia: pertanto, solo dopo
l’iscrizione tramite form, verrà loro comunicato via mail il codice del corso, per effettuare l’accesso alla
piattaforma.
Per trovare adeguate risposte ai bisogni formativi dei docenti, il programma si articolerà nei moduli di
seguito indicati:
Modulo 1:
Definizione, classificazioni e profilo
di funzionamento degli alunni con
DSAut

● Che cosa sono i disturbi dello spettro autistico: definizione e
quadri diagnostici
● Caratteristiche funzionali: valutazione delle capacità adattive;
compromissioni qualitative nell’interazione sociale e nella
comunicazione; comportamenti, interessi e attività ristrette,
ripetitive e stereotipate.
● Caratteristiche funzionali in riferimento alla classificazione ICF
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Modulo 2:
Metodi ed interventi educativi per
la gestione dei comportamenti
disfunzionali
e
l’inclusione
scolastica

● Applied Behavior Analysis (ABA)
● Discrete Trial Teaching (DTT)
● TEACCH
● Pivotal Response Training (PRT)
● Trattamenti complementari e alternativi
Laboratorio: Progettazione educativa su un caso reale, alla luce
degli approcci descritti

Modulo 3:
Autismo a scuola

● Approcci e metodi per una didattica inclusiva
● Ruolo del contesto scuola/risorsa compagni di classe
● Restituzione e dibattito sul percorso formativo e sull’attività
laboratoriale realizzata nell’incontro modulo n.2

Articolazione del corso
(criteri indicati nel Piano di
Formazione dei Docenti 2016-2019)

Per il riconoscimento del percorso formativo, che per i docenti di
ruolo sarà inserito sulla piattaforma Sofia, la struttura sarà
riconducibile ad una unità formativa di 25 ore, così suddivise:
• 12 ore di attività formativa in presenza (lezioni frontali in
plenaria/laboratori territoriali);
• 7 ore di attività formativa individuale
(ricerca/approfondimenti/elaborazione materiali);
• 6 ore di attività formativa on line (condivisione dei materiali su
piattaforma moodle)

Il percorso formativo sarà strutturato in tre incontri, che si svolgeranno nelle sedi e negli orari indicati
nella tabella seguente; per ulteriori chiarimenti o informazioni sarà possibile contattare i referenti per
l’inclusione degli ambiti territoriali, agli indirizzi mail indicati.
Modulo

1
plenaria

Province
interessate
tutte le
province

Data e
Orari

Sede Corso

05/02/2019
15.00-19.00

ITIS Leonardo da Vinci, via del
Terzolle 91, Firenze

Referente UST

catia.abbracciavento1@istruzione.it
autonomia.pisa@istruzione.it
pierpaolo.infante@istruzione.it

2

Lucca-Massa

21/02/2019
15.00-19.00

Liceo Michelangelo, via
Michelangelo Buonarroti 37, Forte
dei Marmi, Lucca

catia.abbracciavento1@istruzione.it
gessica.caniparoli@istruzione.it

2

Pisa-Livorno

22/02/2019
15.00-19.00

IPSSAR G.Matteotti, Via Garibaldi
194, Pisa

autonomia.pisa@istruzione.it
tizianarosa.rapisarda@istruzione.it
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2

Prato-Pistoia

07/03/2019
15.00-19.00

I.C. Pier Cironi, viale della
Repubblica 17, Prato

maria.desimone8@istruzione.it
daniele.leporatti@istruzione.it

2

Firenze-Arezzo

08/03/2019
15.00-19.00

ITIS Leonardo da Vinci, via del
Terzolle 91, Firenze

cristina.benvenuti@istruzione.it
tiziana.giovenali.ar@istruzione.it

2

Grosseto-Siena

04/04/2019
15.00-19.00

UST Siena, piazza G.Matteotti 30,
Siena

antonella.gedda@istruzione.it
roberta.bonelli4@istruzione.it

3
plenaria

tutte le
province

17/05/2019
15.00-19.00

ITIS Leonardo da Vinci, via del
Terzolle 91, Firenze

catia.abbracciavento1@istruzione.it
autonomia.pisa@istruzione.it
pierpaolo.infante@istruzione.it
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