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Alla  Dirigente  Scolastica  ITSET “Palizzi” - Vasto 

Dott.ssa Nicoletta Del Re 

  

Ai Dirigenti Scolastici- Ambito 8 Chieti 

 

Ai Docenti -Ambito 8 Chieti  

 

Oggetto: PROPOSTA FORMATIVA ON LINE- OPERATORI SPORTELLO AUTISMO  

 

 

 

In occasione dell’apertura dello Sportello Autismo finanziato a valere sul bando “Potenziamento 

degli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli” - DM 48/2021 Art. 3 Comma. 1 

Lettera. b4 l’IC Monteodorisio intende organizzare un percorso di formazione rivolto ai docenti che 

gestiranno tale servizio. 

Tale proposta è rivolta non solo ai docenti dell’ IC Monteodorisio, ma anche a docenti di altre 

scuole dell’Ambito 8 che intendano collaborare nell’ottica di una struttura reticolare del servizio e 

di una maggiore efficacia dell’azione proposta. 

Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sportelloautismo@icmonteodorisio.edu.it con la 

seguente dicitura “Iscrizione corso _____ docente ______scuola______” e saranno accettate 

secondo l’ordine di arrivo fino a capienza posti. 

 

 

Il corso sarà tenuto dalla dott.ssa  Claudia Munaro:  

MI – Membro Comitato paritetico nazionale D.D. n. 717 25/06/2020 

MI – Docente Individuata D.D. n.5 24/03/2020 

MI – USR del Veneto – Docente Individuata Legge 107/2015, articolo 1, comma 65 

UFFICIO VIII Ambito Territoriale di Vicenza 

Referente Inclusione provinciale 

Coordinatrice Sportello Autismo e Servizio Disturbi Comportamento 

 

Profilo professionale della formatrice. 

È Dottore in tecniche psicologiche, Insegnante specializzata per le attività di sostegno alla scuola 

secondaria di I grado e Referente Inclusione dell’Ambito Territoriale di Vicenza dell’U.S.R. per il 

Veneto. 

Docente esperta individuata dal Ministero dell’Istruzione e formatrice sul territorio nazionale, ha 

all’attivo pubblicazioni e collaborazioni con varie case editrici e agenzie educative, promuove e 

conduce gruppi di ricerca-azione interistituzionali e territoriali scolastici, tra cui Gruppo 

Interistituzionale Disturbi Comportamento esternalizzanti e internalizzanti, Tavolo Interistituzionale 

Orientamento e PCTO per gli allievi con disabilità, Tavolo InterAssociativo Sport e Inclusione, 

Sportello Autismo, il Servizio Disturbi Comportamento e il Gruppo Interistituzionale Disturbi di 
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Comportamento di Vicenza. Dal 2016 fondatore e coordinatore del gruppo nazionale di libera 

aggregazione Sportelli Autismo Italia –www.sportelliautismoitalia.it 

 

 

 

 

 

Si invitano pertanto i docenti delle scuole dell’ambito 8 ad aderire alla proposta formativa che sarà 

strutturata secondo il calendario allegato: 

 

 

 

PROPOSTA n. 12 ore di formazione 

L’attività formativa di seguito descritta, effettuata in modalità videoconferenza, è strutturata in 2 

moduli formativi per un totale di 4 incontri di 3 ore ciascuno. 

Il progetto, rivolto a un massimo di n. 40  docenti sia dell’IC Monteodorisio che di altri istituti 

operatori dello Sportello Autismo, sarà sviluppato in forma laboratoriale per un confronto dinamico 

sulle linee organizzative, comunicative, educative e didattiche funzionali: alla gestione e 

rappresentazione del Servizio nella governance territoriale; al supporto ai team e ai consigli di 

classe che includono allievi con disturbo nello spettro dell’autismo. 

Nella realizzazione della proposta saranno inoltre utilizzati sondaggi online e momenti operativi a 

piccolo gruppo usufruendo di stanze virtuali specifiche. 

 

MODULO 1– n. 6 ore 

 

Sportello Autismo sistema di supporto peer to peer.  

Ruolo, funzioni, azioni e strumenti 

Condivisione del modello organizzativo di intervento scolastico dello Sportello Autismo di 

Vicenza: 

- Ruolo e funzioni 

- Linee di indirizzo 

- Protocollo di adesione 

- Azioni, modulistica e strumenti di gestione 

- Funzioni di una pagina web dedicata 

 

 

Date di svolgimento :  

Lunedì 16 maggio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

Martedì 17 maggio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

 

 

MODULO 2– n. 6 ore 

 

Il colloquio di supporto. Fondamenti e gestione della comunicazione (prima parte) 

- Buone prassi della comunicazione nel supporto ai docenti (aspetti teorici) 

- Analisi Schede Introduttive e relativi verbali di supporto Sportello Autismo 

- Condivisione di verbali di supporto: dalle problematiche alle strategie 

- Visione, analisi a coppie e discussione di gruppo di quanto riportato in un verbale di un supporto 

dello Sportello Autismo di Vicenza 

- Osservazione e analisi della videoregistrazione di un colloquio di supporto Sportello Autismo: 

aspetti tecnici e comunicativi del supporto ai docenti 



 

Date di svolgimento:  

Venerdì 20 maggio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

Sabato 21 maggio 2022 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

 

  

La Dirigente Scolastica 

IC Monteodorisio 

Dott.ssa Cristina Eusebi 
(Documento firmato digitalmente) 
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