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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della regione (comprese le paritarie) 
 
Al Convitto regionale “F. Chabod” 
 
All’Istituto regionale “A. Gervasone” 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Punto formativo autismo (PFA): formazione sui Progetti di inclusione.  

 Anno scolastico 2018/2019. 
 
 

 Si informa che il Punto Formativo Autismo (PFA), in collaborazione con 
l’Associazione ANGSA VdA, 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 delle scuole di ogni ordine e grado, con la finalità di 
favorire la conoscenza dell’autismo e il processo di costruzione della classe inclusiva.  

 
 La formazione, dal titolo “Progetti di inclusione: storie e film per conoscere e 

raccontare i tuoi compagni di classe”, si terrà in data mercoledì 27 febbraio 2019, dalle ore 
14.30 alle ore 18.30, presso la Cittadella dei giovani ad Aosta (viale Giuseppe Garibaldi, n. 7). 

 
 Il programma prevede le seguenti sessioni di lavoro:  
 

1. Storie per conoscere e raccontare i tuoi compagni di classe, a cura dell’ins. Maria Plati 
(referente per la disabilità e coordinatrice del PFA) in collaborazione con gli insegnanti: Edith 
Cossavella, Cosetta Molino, Viola Pramotton, Chiara Rollandoz, Massimo Valenti, Annie 
Voyat e Francesca Zanin, che hanno partecipato all’ultimo corso di specializzazione per le 
attività di sostegno didattico per gli alunni con disabilità presso l’UNIVDA. Verranno 
presentati progetti rivolti alle classi della scuola dell’infanzia e primaria, finalizzati a 
promuovere i seguenti obiettivi:  
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-  per gli alunni: 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; 
- per gli insegnanti: porre maggiore attenzione e favorire le interazioni reciproche fra 
compagni, in particolare quelle instaurate con l’alunno con autismo e avviare e sostenere 
interventi di tutoraggio fra pari. 
 
2. Film per conoscere e raccontare i tuoi compagni di classe, a cura della prof.ssa 
Antonella Dallou (dirigente scolastico e coordinatrice del PFA). Verranno presentati dei film 
su temi specifici (introduzione all’autismo, bullismo e pregiudizio) con l’intento di 
promuovere le seguenti finalità nelle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado: 
 
- per gli studenti: acquisire elementi di conoscenza di sé e dei propri compagni, in 
particolare, quella dello studente autistico attraverso la visione del film e le attività di 
riflessione proposte; riflettere su strategie comportamentali più adeguate riferite al contesto 
classe;  
- per gli insegnanti: favorire la conoscenza e le interazioni reciproche fra compagni, con 
particolare attenzione allo studente con diagnosi dello spettro autistico. 
 

 È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line 
disponibile all’indirizzo:  https://goo.gl/fGnVMg e trasmettendolo, successivamente, tramite 
posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato dell’Istruzione, 
Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro 
mercoledì 20 febbraio 2019. 
  

 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.  
 

 Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, 
ins. Maria Plati, tramite email, 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 


