
 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti di sostegno specializzati 
Ai Docenti 

Agli Educatori Scolastici 
delle Scuole Ambito 21 – Taranto 

Al Sito Web 
 
 
OGGETTO:  Disturbi dello Spettro dell’Autismo (ASD) – Iscrizioni all’incontro di formazione 

del 05 settembre 2019 e al successivo corso di formazione per docenti di 
sostegno specializzati. 

 
Nell’ambito delle iniziative di formazione organizzate in conformità alla Legge 107/2015, alle note 
MIUR n. 47777 del 8/11/2017 e 50912 del 19/11/2018, l’IISS “A. Pacinotti” ha stipulato una 
convenzione con l’Università di Trento - Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive - ODFLAB 
(Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione) per un corso di formazione sui Disturbi dello 
Spettro dell’Autismo, tenuto da esperti qualificati dell’Università. 
 
L’Attività verte sui seguenti contenuti: 

 caratteristiche ed eziologia del Disturbo dello Spettro dell’Autismo; 

 basi metodologiche per intervenire a scuola con soggetti con Disturbi dello Spettro Autistico 
(principali modelli di intervento nei ASD); 

 tecniche di educazione speciale; 

 organizzazione di spazi e tempi per l’inserimento scolastico funzionale di soggetti con ASD; 

 sviluppo della comunicazione e Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA); 

 training sull’osservazione e stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato); 
 
e si svolge secondo la seguente modalità: 

 FORMAZIONE IN PLENARIA di 7 ore il 05.09.2019 

 FORMAZIONE LABORATORIALE di 6 ore il 06.09.2019 

 Incontro finale di TUTORAGGIO di 4 ore il 26.09.2019 a conclusione dell’attività formativa. 

 Prima dell'attività conclusiva di TUTORAGGIO gli insegnanti svolgeranno 8 ore di 
AUTOFORMAZIONE sulla stesura del PEI che discuteranno poi nell’incontro finale. 

 
La sessione plenaria è rivolta anche a Coordinatori, Presidi, Docenti, Insegnanti di sostegno 
specializzati ed Educatori scolastici e al termine verrà rilasciato attestato da 7 ore di formazione.  
 
Il corso completo è rivolto esclusivamente a docenti di sostegno di ogni ordine e grado, forniti del 
titolo di specializzazione, titolari presso le Istituzioni Scolastiche dell’ambito 21 di Taranto, con 
attestato finale di 25 ore. 

 





Strutturazione oraria: 
 
Giovedì 05.09.2019 – Sessione plenaria 
 8.30 - 11.00 
      Coffee break 
 11.30 – 13.30 
 15.00 – 17.30  
 
Venerdì 06.09.2019 – Formazione laboratoriale 
 8.00 – 11.00 
 11.15 – 14.15 
 
Giovedì 26.09.2019 – Tutoraggio con restituzione delle attività di autoformazione 
 15.00 – 19.00 
 
Le iscrizioni, sia per l’intero corso che per la sola sessione plenaria, devono essere effettuate 
compilando il modulo Google raggiungibile al link: https://forms.gle/qMfbxiij431M4sd87. 
Inoltre i docenti che partecipano all’intero corso dovranno effettuare anche l’iscrizione sulla 
Piattaforma SOFIA, effettuando una ricerca sul Pacinotti. 
  
Al corso di formazione saranno ammessi i primi 25 iscritti, alla plenaria, invece, i primi 50 iscritti. 
 
Le modalità di registrazione e di utilizzazione della suddetta piattaforma sono spiegate attraverso 
dei video tutorial e un manuale d’uso reperibili nella homepage del portale. 
  
Si confida nella massima diffusione e nella partecipazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELLA SCUOLA POLO 
Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 

 
                         Firma digitale 
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