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TRASMISSIONE VIA PEC   

                                                   
Réf. n° - Prot. n.    25596/ss                                                                 

V/ réf. – Vs. rif.                                                      
 

Aoste / Aosta 3 dicembre 2018                                         

 
 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
primaria e secondaria di primo grado della regione 
(comprese le paritarie) 
 
Al Convitto regionale “F. Chabod” 
 
All’Istituto regionale “A. Gervasone” 
 
 
 

 
Oggetto: Video modeling: 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 
di classe e di sostegno e agli operatori di sostegno della scuola primaria e secondaria di primo grado, 
con la finalità di introdurre la tecnica del video modeling nell’intervento psicoeducativo con bambini e 
ragazzi con Disturbo dello spettro autistico.  

 
Si precisa che la formazione sarà curata dal prof. Gianpaolo Ducly, docente referente del 

PFA, e verterà sul video modeling come tecnica per promuovere lo sviluppo di competenze di 
autonomia, procedure quotidiane e abilità sociali nel soggetto con autismo. Particolare attenzione sarà 
posta 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 – che si 

terranno presso i locali della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituzione scolastica “Emile 
Lexert” ad Aosta (via Magg. Cavagnet, n. 8) e saranno così organizzati: 

 
1. Mercoledì 9 gennaio 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;  
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2. Data da definire con i partecipanti (febbraio 2018), 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; 

 
3. Data da definire con i partecipanti (febbraio 2018), 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. 

 
4. Data da definire con i partecipanti (marzo 2018), 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. 

 
Alla formazione 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 ai docenti interessati e 
a 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 
disponibile all’indirizzo: https://goo.gl/2UxJ5B e trasmettendolo successivamente, tramite posta 
elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione e Cultura – 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro martedì 8 gennaio 2019.. 
 
 La presente circolare è consultabile sul sito www.scuole.vda.it e per qualsiasi ulteriore 
chiarimento è possibile rivolgersi al referente dell’attività, prof. Gianpaolo Ducly,  tramite email 
all’indirizzo: g.ducly@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 

 


