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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
Regione (comprese le paritarie) 
                                                                LORO SEDI 

 
e p.c.:  Al Presidente dell’Associazione Valdostana Autismo 

ANGSA VdA  
     Via Xavier de Maistre, n. 19 

                                                             11100 AOSTA 
 
Al Direttore di area territoriale Azienda USL della  
Valle d’Aosta 
Via G. Rey, n. 1 
                                                             11100 AOSTA 
 
Alla referente della Struttura semplice di 
Neuropsichiatria infantile 
c/o presidio ospedaliero Beauregard 
Via L. Vaccari, n. 5 
                                                             11100 AOSTA 

 
 

Oggetto: Iniziative del “Punto formativo autismo” (PFA) - anno scolastico 2019/2020. 
 

Si informa che il Punto Formativo Autismo (PFA), inserito nel Programma regionale 
di interventi a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico (DGR n. 1633 del 20 
novembre 2017), prevede di attivare, per l’anno scolastico 2019/2020, le seguenti azioni di 
formazione, in forma gratuita, destinate ai dirigenti, agli insegnanti e agli operatori di sostegno 
delle istituzioni scolastiche del territorio: 

 
1. “ Aspetti clinici e pedagogici dei disturbi dello spettro autistico” a cura del 

neuropsichiatra Giovanni Voltolin (durata n. 2 ore), con la finalità di descrivere le 
caratteristiche e la frequenza della diagnosi e di evidenziare la correlazione tra le 
principali ipotesi di funzionamento mentale e possibili proposte educativo/pedagogiche. 

          Sono previsti, su richiesta, anche moduli per studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado, compagni di classe di ragazzi con diagnosi dello spettro autistico.  

La formazione si terrà mercoledì 18 settembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (sede da 
definire).  
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È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 
disponibile all’indirizzo: http://tiny.cc/f3z4az  e trasmettendolo, successivamente, per il tramite 
della segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi - 
entro sabato 14 settembre 2019. 

 
2. “Comportamenti disfunzionali e disturbo dello spettro dell’autismo”  a cura della 

neuropsichiatra Laure Obino e del neuropsicologo Alessandro Rosina (durata n. 2 ore), 
con la finalità di dare la definizione del comportamento disfunzionale e delle relative 
implicazioni nel disturbo del neurosviluppo, caratterizzato da deficit nelle aree della 
comunicazione e del linguaggio, del controllo e della modulazione delle emozioni e del 
comportamento, dello sviluppo cognitivo. La formazione propone inoltre un intervento 
psicoeducativo costruito su una prospettiva teorica e una prospettiva operativa con 
percorsi e azioni per affrontare in concreto le problematiche (analisi funzionale del 
comportamento, intervento positivo sostitutivo, storie sociali, videomodeling, intervento 
positivo punitivo). 

La formazione si terrà giovedì 16 gennaio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (sede da 
definire).  

 
È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 

disponibile all’indirizzo: https://cutt.ly/YwoZQLC e trasmettendolo, successivamente, per il 
tramite della segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), 
all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi - entro sabato 11 gennaio 2020. 

 
3. “La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA)” a cura di Valentina Bressan, 

specialista in CAA e delle logopediste Daniela Gionco e Daniela Nardo. 
- Corso di primo livello (durata n. 3 ore): fondamenti teorici, principali supporti visivi per 

incrementare o sostituire il linguaggio verbale quando è assente o compromesso, per 
sviluppare una nuova competenza linguistica e favorire l’apprendimento di lingue 
straniere, per favorire gli apprendimenti negli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 
indicazioni e spunti di lavoro su come adattare il programma scolastico attraverso l’uso di 
linguaggi simbolici. 

La formazione si terrà mercoledì 13 novembre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (sede da 
definire). 

 
È possibile partecipare alla formazione di primo livello  compilando il modulo di 

iscrizione on line, disponibile all’indirizzo: https://cutt.ly/9woXsS2 e trasmettendolo, 
successivamente, per il tramite della segreteria, per posta elettronica certificata 
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche 
giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro sabato 9 novembre 2019. 

 
- Corso di secondo livello (durata n. 3 ore): strutturazione dell’asse spazio/temporale; 

utilizzo di procedure finalizzate al raggiungimento di specifiche autonomie; creazione di 
supporti visivi mirati a favorire i momenti di transizione (passaggio fra due gradi di 
scuola differenti). 

La formazione si terrà mercoledì 11 dicembre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (sede da 
definire). 

 



 
 
 

 
 

3 

 

È possibile partecipare alla formazione di secondo livello compilando il modulo di 
iscrizione on line, disponibile all’indirizzo: https://cutt.ly/VwoCo7a e trasmettendolo 
successivamente, per il tramite della segreteria, per posta elettronica certificata 
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche 
giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro sabato 7 dicembre 2019. 

 
 

4. “Teatro e autismo: percorsi laboratoriali di teatro integrato” a cura del docente Elvis 
Pernet, con la finalità di costruire e rafforzare competenze specifiche nei docenti, utili a 
realizzare progetti creativi e di inclusione scolastica, che si avvalgono del linguaggio 
teatrale. Verterà sull’attività teatrale intesa come percorso per promuovere 
l’autoconsapevolezza, per sviluppare capacità sociali, di gruppo e di espressione fisica, e 
per stimolare la curiosità, la creatività e la giocosità negli alunni. 

             L’organizzazione prevede due differenti iniziative di una giornata iniziale e un 
pomeriggio in corso d’anno: una per la scuola dell’infanzia e primaria e una per la 
secondaria di primo e di secondo grado. Saranno anche proposti un supporto e una 
supervisione del docente referente per la realizzazione dei laboratori a cura dei 
partecipanti. 

Di seguito si riportano le prime date; le successive saranno concordate con i partecipanti (sede 
da definire): 

- Giovedì 26 settembre 2019 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
- scuola secondaria di primo e secondo grado; 

- Giovedì 3 ottobre 2019 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 - 
scuola dell’infanzia e primaria. 

Agli iscritti sarà inviata una email contenente indicazioni specifiche per lo svolgimento del 
laboratorio. 
Ad ogni iniziativa potrà partecipare un numero massimo di 20 insegnanti, con priorità a coloro 
che lavorano con alunni con diagnosi dello spettro autistico e che intendono realizzare le attività 
proposte, assicurare nel tempo un’importante continuità e, eventualmente, favorire la creazione 
di una rete di referenti fra le diverse istituzioni scolastiche partecipanti.  

 
È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 

disponibile all’indirizzo: http://tiny.cc/jp6dbz e trasmettendolo, successivamente, per il tramite 
della segreteria, per posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi - 
entro sabato 21 settembre 2019. 

 
5. “Robotica educativa: percorsi laboratoriali”  a cura del docente Maurizio Garino, 

destinato agli insegnanti e agli operatori di sostegno di scuola primaria e secondaria di 
primo grado, con la finalità di costruire e rafforzare competenze specifiche nei docenti, 
utili a realizzare progetti creativi e di inclusione scolastica, che si avvalgono della 
robotica educativa. 

            L’organizzazione prevede due differenti iniziative di un pomeriggio iniziale e un 
pomeriggio in corso d’anno: una per la scuola primaria e una per la scuola secondaria di 
primo grado. Saranno anche proposti un supporto e una supervisione del docente 
referente per la realizzazione dei laboratori a cura dei partecipanti. La formazione si terrà 
presso la scuola secondaria di primo grado “Don Benigno Favre”, dell’istituzione 
scolastica “Unité des Communes valdôtaines Mont Emilius 2” (loc. Bas Villair, n. 19/A) 
a Quart. 
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Di seguito si riportano le prime date. Le successive saranno concordate con i partecipanti: 
- Mercoledì 9 ottobre 2019 - dalle  ore 15.00 alle ore 18.00 - scuola primaria 
- Giovedì 10 ottobre 2019 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - scuola secondaria di primo 

grado. 
A ogni iniziativa potrà partecipare un numero massimo di 20 insegnanti, con priorità a coloro che 
lavorano con alunni con diagnosi dello spettro autistico e che intendono realizzare le attività 
proposte, assicurare nel tempo un’importante continuità ed, eventualmente, favorire la creazione 
di una rete di referenti fra le diverse istituzioni scolastiche partecipanti.  

 
È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 

disponibile all’indirizzo: http://tiny.cc/yb7dbz e trasmettendolo successivamente, per il tramite 
della segreteria, per posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi - 
entro sabato 5 ottobre 2019. 
 

6. “Video modeling: percorsi laboratoriali rivolti alle classi in cui sono presenti alunni 
con diagnosi dello spettro autistico” a cura del docente Gianpaolo Ducly,  con la finalità 
di introdurre l’uso della tecnica del video modeling nell’intervento psicoeducativo con 
bambini e ragazzi con Disturbo dello spettro autistico, per promuovere lo sviluppo di 
competenze di autonomia, procedure quotidiane e abilità sociali, con particolare 
attenzione all’utilità e all’utilizzo di tale strategia all’interno del processo di inclusione 
dell’alunno nella classe. 

L’organizzazione prevede quattro incontri, uno teorico e tre di tipo laboratoriale (sede da 
definire): 

- Mercoledì 4 dicembre 2019 - dalle ore 14.30 alle ore 17.30: primo incontro informativo 
sulle caratteristiche dell’intervento di video modeling in relazione a quelle del Disturbo 
dello spettro autistico, sulla tipologia delle abilità e delle competenze che possono essere 
sviluppate con tale tecnica e sulle importanti ricadute in termini di inclusione e senso di 
appartenenza per il soggetto con DSA e di crescita personale e sociale da parte dei 
compagni; 

- Data da definire con i partecipanti - dalle ore 14.30 alle ore 17.30: progettazione 
intervento: i partecipanti faranno delle ipotesi di lavoro in base alle osservazioni svolte e 
alle esigenze rilevate, condividendole e discutendole con il gruppo; 

- Data da definire con i partecipanti  - dalle ore 14.30 alle ore 17.30: editing lavori 
prodotti: i partecipanti lavoreranno al montaggio dei tutorial, sempre nell’ottica della 
condivisione e della discussione delle proprie scelte. Non sono comunque richieste 
competenze di base nell’editing video; 

- Data da definire con i partecipanti - dalle ore 14.30 alle ore 17.30: riflessione 
collettiva: i partecipanti condivideranno i propri prodotti e le esperienze a scuola per 
confrontarli e riflettere sui risultati ottenuti rispetto a quelli attesi, su eventuali modifiche, 
sull’efficacia dell’intervento nelle due direzioni dell’acquisizione di nuove competenze e 
dell’inclusione. 

 
È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 

disponibile all’indirizzo: http://tiny.cc/h88dbz e trasmettendolo, successivamente, per il tramite 
della segreteria, per posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi – 
entro sabato 30 novembre 2019. 
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7. “Metodo Waldon e Autismo” a cura dell’educatrice Raffaella Lanzavecchia, con la 
finalità di presentare la teoria del metodo e attivare la progettazione e sperimentazione in 
un Workshop pratico. L’approccio Waldon mira a recuperare e rafforzare le abilità 
primarie che l’essere umano, in condizioni normali, sviluppa autonomamente con il gioco 
spontaneo, nelle prime fasi della sua esistenza, e che costituiscono la base di ogni 
successivo apprendimento. Trova applicazione in percorsi di terapia con persone di 
differente età e di diverso livello di abilità; particolare in soggetti con ritardi 
nell’apprendimento, difficoltà linguistiche e di socializzazione. Tale approccio ha dato 
risultati sorprendenti, in particolare nel trattamento di bambini con diagnosi dello spettro 
autistico.  

L’organizzazione prevede due incontri: un pomeriggio iniziale e un pomeriggio in corso d’anno. 
Saranno anche proposti un supporto e una supervisione per i partecipanti che realizzeranno un 
percorso di sperimentazione nelle classi. 
Di seguito si riporta la prima data. La successiva sarà concordata con i partecipanti: 

- Mercoledì 20 novembre 2019 - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (sede da definire). 
 

È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 
disponibile all’indirizzo: http://tiny.cc/c29dbz e trasmettendolo, successivamente, per il tramite 
della segreteria, per posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi – 
entro sabato 16 novembre 2019. 
 

8. “ Progetti di inclusione: storie e film per conoscere e raccontare i tuoi compagni di 
classe” a cura dei referenti del PFA. Saranno presentati progetti, rivolti alle classi della 
scuola dell’infanzia e primaria, e film su temi specifici per la scuola secondaria 
(introduzione all’autismo, bullismo e pregiudizio) con l’intento di promuovere le seguenti 
finalità: 

- per gli alunni/studenti: favorire la conoscenza di sé e dei propri compagni, in particolare, 
quella dell’alunno con diagnosi dello spettro autistico e imparare ad adottare una 
funzionale strategia di comportamento nei suoi confronti; riflettere su strategie 
comportamentali più adeguate riferite al contesto classe;  

- per gli insegnanti/operatori di sostegno: favorire la conoscenza e le interazioni reciproche 
fra compagni, con particolare attenzione allo studente con diagnosi dello spettro autistico 
e avviare e sostenere interventi di tutoraggio fra pari. 
 

Saranno anche proposti un supporto e una supervisione per i partecipanti che realizzeranno un 
progetto di inclusione in classe. 
Di seguito si riporta la data:  

- Mercoledì 18 dicembre 2019 - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (sede da definire). 
 

È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 
disponibile all’indirizzo: http://tiny.cc/cfaebz e trasmettendolo, successivamente, per il tramite 
della segreteria, per posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi - 
entro sabato 14 dicembre 2019. 
 

9. “IN - book e realtà aumentata” a cura dei docenti Luca Gallo e Joel Ponsetti, in 
collaborazione con le referenti della comunicazione aumentativa alternativa. Saranno 
presentati i fondamenti teorici alla base della costruzione degli IN-book, libri illustrati 
con testo integralmente scritto in simboli e sulla realtà aumentata che permette un 
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arricchimento dei testi con dati digitali (video, foto, test interattivi). Saranno altresì 
illustrati due prodotti realizzati dai docenti referenti. 
Saranno anche proposti un supporto e una supervisione per i partecipanti che 
realizzeranno un percorso di sperimentazione nelle classi. 

 
- Primo incontro: mercoledì 13 novembre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (sede da 

definire). 
 

È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line 
disponibile all’indirizzo: https://cutt.ly/9woXsS2 e trasmettendolo, successivamente, per il tramite 
della segreteria, per posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi – 
entro sabato 9 novembre 2019. 
 

- Secondo incontro: mercoledì 27 novembre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (sede da 
definire): presentazione delle procedure per la creazione di libri tradotti in simboli e per 
l’arricchimento del testo con contenuti digitali grazie alla realtà aumentata. Il taglio 
laboratoriale previsto permetterà di costruire un piccolo libro con contenuti definiti dagli 
esperti oppure suggeriti dai partecipanti. 

 
È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 

disponibile all’indirizzo: https://cutt.ly/two2cYv  e trasmettendolo, successivamente, per il 
tramite della segreteria, per posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), 
all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi - entro sabato 23 novembre 2019. 
 

10. “Il Fumetto per raccontarsi” a cura di Erika Centomo, professionista esperta nell’ambito 
del fumetto e dell’editoria per ragazzi. Il progetto si propone di fornire uno strumento 
didattico e formativo, oltre che creativo, a un gruppo di alunni/studenti con diagnosi dello 
spettro autistico e ai loro insegnanti o operatori di sostegno, attraverso l'apprendimento 
del linguaggio del fumetto, in un corso laboratoriale di 5 incontri. 
La tematica centrale del laboratorio sarà “raccontare sé stessi agli altri e conoscere gli 
altri attraverso la loro storia”. Da questa si partirà per svilupparne altre, seguendo anche 
le necessità che emergeranno dai partecipanti. Il fulcro sarà comunque l'espressione delle 
proprie emozioni. 

            Al termine dei 5 incontri verrà prodotta una piccola storia a fumetti. 
            Il progetto prevede una seconda parte di inclusione nella classe di inserimento degli 

alunni/studenti che hanno partecipato al laboratorio: l’insegnante o l’operatore di 
sostegno che ha partecipato al progetto, con  il supporto e la supervisione dell’esperta, 
riproporrà l’esperienza ai compagni di classe, affidando agli alunni/studenti corsisti il 
ruolo di tutor. 

            Si prevede l'esposizione finale di tutti gli elaborati prodotti sia durante il laboratorio che 
successivamente nelle classi. 

            Nel dettaglio la proposta è così articolata: 
- sono previsti due gruppi: infanzia e primaria/secondaria di primo e di secondo grado; 
- ogni gruppo è composto da n. 6 alunni/studenti con i rispettivi insegnanti/operatori 

accompagnatori; 
- il totale degli incontri è di 5 per ogni gruppo (un incontro preliminare solo con gli 

accompagnatori e quattro incontri anche con gli alunni/studenti); 
- ogni incontro ha una durata di un'ora e mezza. 
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Di seguito si riporta la data del primo incontro preliminare. I successivi saranno concordati con i 
partecipanti:  

- Mercoledì 30 ottobre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 (sede da definire). 
 

È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 
disponibile all’indirizzo: http://tiny.cc/eabebz e trasmettendolo, successivamente, per il tramite 
della segreteria, per posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi - 
entro sabato 26 ottobre 2019. 
 

A partire dal mese di settembre 2019 sarà on-line il sito internet del PFA, all’indirizzo: 
www.autismo.scuole.vda.it, dove sono reperibili i materiali delle formazioni, i progetti, le news e 
i contatti dell’équipe del PFA. Si chiede di segnalare eventuali suggerimenti o modifiche all’ 
insegnante referente Luca Gallo, tramite email, all’indirizzo: l.gallo@mail.scuole.vda.it. 
 

Si informa infine che, in occasione della dodicesima edizione della Giornata Mondiale 
della consapevolezza sull’Autismo, che si terrà giovedì 2 aprile 2020, il PFA, in collaborazione 
con l’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA, anche quest’anno, indice il concorso 
“#autismoVDA”, rivolto a singoli studenti, gruppi o classi delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado, al fine di potenziare il livello di conoscenza e consapevolezza sulla diagnosi dello 
spettro autistico e favorire la qualità dell’inclusione scolastica. Per l’occasione, come lo scorso 
anno, saranno attivate iniziative specifiche di formazione (proiezione di film e organizzazione di 
work-shop di presentazione di buone prassi di inclusione) con l’obiettivo di sensibilizzare 
l'opinione pubblica su un disturbo che riguarda una quota sempre maggiore della popolazione e 
per stimolare l’impegno al miglioramento dei servizi (seguirà circolare dedicata). 
  
 Per qualsiasi ulteriore chiarimento sulle attività del PFA e per le richieste di 
collaborazione è possibile rivolgersi alla referente ins.te Marina Pavarini, tramite email, 
all’indirizzo: m.pavarini@regione.vda.it. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 
 

 
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 
documento firmato digitalmente 

 
 


