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

Oggetto: Tavolo tecnico regionale di coordinamento e monitoraggio sull’autismo - anno 
scolastico 2018/2019. 

 
Si informa che il Punto Formativo Autismo (PFA),  presente nel Tavolo tecnico in 

oggetto, nell’ambito dei compiti definiti dal Programma regionale di interventi a favore 
delle persone con disturbi dello spettro autistico (DGR n. 1633 del 20/11/2017), organizza 
due azioni di formazione, di seguito presentate, destinate agli insegnanti di classe e di 
sostegno e agli operatori di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado. 

 
1. Conosco, programmo e ottengo: conosco come "funzionano" e come possono apprendere 

i soggetti con diagnosi dello spettro autistico (alla luce del DSM5), conseguentemente 
programmo e quindi ottengo il risultato: 13 ottobre 2018, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00, e 20 ottobre 2018, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, a cura 
della dott.ssa Simonetta Lumachi, psicopedagogista di Genova - presso l’auditorium della 
scuola L. Einaudi, Viale Della Pace, 11 – Aosta. 

 
In considerazione della classificazione del DSM5 nei tre livelli di gravità, saranno 

presentati: 
-   l’apprendimento cognitivo nell’autismo,  
-   teacher training e formazione ai compagni di classe 
-  l’apprendimento delle abilità sociali: alternanza scuola/lavoro. Impostazioni pratiche 

di progetti che prevedono anche il coinvolgimento dei compagni di classe. 
 

È possibile partecipare alla formazione di cui sopra compilando il modulo di 
iscrizione on line disponibile all’indirizzo:  https://goo.gl/3YnHWc  e trasmettendolo 
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successivamente, tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), 
all’Assessorato istruzione e cultura – Dipartimento Sovraintendenza agli studi entro 
mercoledì 10 ottobre 2018 p.v.. 

 
2. Metodo Waldon e Autismo: 20 novembre 2018, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 

17.00, a cura della dott.ssa Antonella Margaria, psicopedagogista di Torino - presso 
l’auditorium della scuola geometri via Chambéry,105.  
           

Il programma della giornata prevede la presentazione della teoria del metodo e la 
progettazione e sperimentazione in un Workshop pratico. L’iniziativa prevede anche una 
supervisione on line, strutturata per i partecipanti che realizzeranno un  percorso di 
sperimentazione nelle classi. 

 
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.  

 
È possibile partecipare alla formazione di cui sopra compilando il modulo di 

iscrizione on line disponibile all’indirizzo: https://goo.gl/BsbtWH e trasmettendolo 
successivamente, tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), 
all’Assessorato istruzione e cultura – Dipartimento Sovraintendenza agli studi entro lunedì 
29 ottobre 2018 p.v.. 

 
La partecipazione alle iniziative 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. 
 
 La presente circolare è consultabile sul sito www.scuole.vda.it e per qualsiasi 
ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, ins. Maria Plati  tramite 
mail all’indirizzo: m.plati@regione.vda.it. 
 

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

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
           Fabrizio Gentile 
           documento firmato digitalmente 


