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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di scuola primaria e secondaria di primo grado 
della regione (comprese le paritarie) 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Robotica educativa: percorsi laboratoriali rivolti alle classi in cui sono presenti 

alunni con diagnosi dello spettro autistico - Anno scolastico 2018/2019. 
 
 

Si informa che il Punto Formativo Autismo (PFA), nell’ambito delle proprie 
iniziative previste per l’anno scolastico 2018/2019, organizza la formazione in oggetto, 
destinata agli insegnanti della 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. 

 
Si precisa che la formazione sarà condotta dal prof. Maurizio Garino, docente 

referente del PFA, e permetterà ai partecipanti di approcciarsi e conoscere le potenzialità 
della robotica educativa attraverso alcune attività capaci di promuovere la motricità fine e 
l'attenzione al dettaglio, le competenze sociali, la capacità di comunicazione e di 
collaborazione, le capacità di problem solving e di pensiero critico. 

 
L’organizzazione prevede due differenti iniziative, che si terranno presso 

l’istituzione scolastica “Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 2”, di Quart, nella 
scuola secondaria di primo grado Don Benigno Favre, loc. Bas Villair 19/A e precisamente: 

 
- Martedì 6 novembre 2018 – dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – docenti scuola 

secondaria di primo grado. 
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- Mercoledì 14 novembre 2018 – dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – docenti scuola 

primaria , 
 

Il programma del percorso di laboratorio inclusivo, con un livello adatto ai due 
diversi gradi di scuola, prevede anche un supporto e una supervisione del docente referente, 
per la realizzazione dei laboratori in corso d’anno, a cura dei partecipanti, e sarà definito 
con i diretti interessati. 

 
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 ed 
eventualmente favorire la creazione di una rete di referenti fra le diverse istituzioni 
scolastiche partecipanti. 

 
La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, 

comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca 
disposizioni in materia di fruizione del diritto alla formazione. 

 
 Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione di quanto sopra agli insegnanti 
interessati e si prega di trasmettere copia della presente ai componenti del Gruppo di lavoro per 
l’inclusione (GLI) delle rispettive istituzioni scolastiche. 
 

È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on 
line, all’indirizzo: https://goo.gl/J1uxQZ, trasmettendolo, successivamente, tramite posta 
elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione e Cultura – 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro mercoledì 31 ottobre 2018  p.v.. 

 
 La presente circolare è consultabile sul sito www.scuole.vda.it e per qualsiasi 
ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi al referente dell’attività, prof. Maurizio Garino, 
tramite mail, all’indirizzo: m.garino@mail.scuole.vda.it. 
 

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

 
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

           Fabrizio Gentile 
           documento firmato digitalmente 
 


