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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado 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: Offerta formativa dei docenti per l’anno scolastico 2022/2023 - Competenze per una scuola 

inclusiva - Iniziative dello Sportello autismo VDA/PFA.  

 

Si informa che lo Sportello autismo VDA/PFA, intende proporre, per l’anno scolastico 

2022/2023, le seguenti attività formative, di supporto e consulenza, finalizzate a fornire ai docenti 

curriculari e di sostegno e agli operatori di sostegno, strumenti, strategie, proposte operative, 

metodologiche e didattiche sui temi dell’inclusione, con particolare attenzione ai disturbi dello spettro 

autistico.  

 

Le proposte formative sono le seguenti: 

 

1. Conoscere i disturbi dello spettro autistico 

2. Progetti di inclusione e progetti di transizione 
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3. La comunicazione aumentativa alternativa 
4. “Percorsi laboratoriali per l’inclusione” 

5. Iniziative nell’ambito del progetto di consulenza della dott.sa Lumachi 
 

 

1. Conoscere i disturbi dello spettro autistico: 
 

Al fine di promuovere la conoscenza delle caratteristiche comportamentali degli alunni con disturbo dello 

spettro autistico, da parte di tutti i docenti curriculari e di sostegno e dei compagni di classe in cui sono 

inseriti alunni con questo disturbo, lo Sportello autismo VDA/PFA propone i seguenti interventi formativi, 

a cura del neuropsichiatra infantile, dott. Giovanni Voltolin: 

 

● “Aspetti clinici e pedagogici dei disturbi dello spettro autistico”: destinato ai docenti del 

consiglio di classe, con la finalità di presentare le caratteristiche e la frequenza della diagnosi e 

la correlazione tra le principali ipotesi di funzionamento mentale e possibili proposte 

educativo/pedagogiche; 

 

● “Comportamenti disfunzionali e disturbo dello spettro dell’autismo”: destinato ai docenti 

del consiglio di classe, con la finalità di approfondire il tema dei comportamenti disfunzionali e 

delle relative implicazioni nel disturbo del neurosviluppo, proponendo un intervento 

psicoeducativo costruito su una prospettiva teorica e una prospettiva operativa, con percorsi e 

azioni per affrontare in concreto le problematiche; 

 

● “Un compagno speciale”, destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, 

compagni di classe di ragazzi con diagnosi dello spettro autistico, con la finalità di fornire 

strumenti utili a comprendere e relazionarsi con il compagno. 

 

 
 2. Progetti di inclusione e progetti di transizione 

 
In considerazione dell’attenzione che deve essere prestata all’inserimento dell’alunno/studente con 

disturbo dello spettro autistico nel contesto scolastico e all’importanza della risorsa “compagni di classe”, 

nonché della necessità di strutturare la delicata fase dei passaggi di grado per introdurre elementi di 

prevedibilità, il PFA offre interventi di consulenza ai team docenti e ai consigli di classe, per attivare 
progetti di inclusione e progetti di transizione, a cura della prof.ssa Marina Pavarini e dell’insegnante 

Maria Plati. 

 

I progetti di inclusione sono finalizzati a sensibilizzare i compagni di classe alla conoscenza del compagno 

e allo sviluppo di abilità facilitanti la relazione, attraverso stimoli narrativi e/o audiovisivi per parlare di 

diversità e autismo; i progetti di transizione si pongono l’obiettivo di accompagnare gli alunni con disturbo 

dello spettro autistico nei passaggi di grado di scuola, anche con l’utilizzo della Comunicazione 

Aumentativa Alternativa, quali le storie sociali, il passaporto, il transition workbook o i video tutorial. 

 
Per poter richiedere uno o più degli interventi di cui al punto 1. e 2., è necessario inviare 

alla referente del PFA, prof.ssa Marina Pavarini, una comunicazione tramite e-mail, all’indirizzo: 

m.pavarini@regione.vda.it. 
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3. La comunicazione aumentativa alternativa 
 

- “CAA - corso base” 
a cura di Valentina Bressan, insegnante di scuola primaria e specialista in CAA, destinato agli insegnanti 

e agli operatori di sostegno delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio. 

 

Il corso di 1° livello, della durata complessiva di 3 ore, intende presentare i fondamenti teorici e i principali 

supporti visivi per incrementare o sostituire il linguaggio verbale quando è assente o compromesso, 

fornendo indicazioni e spunti di lavoro sugli adattamenti didattici, attraverso l’uso di linguaggi simbolici 

e libri adattati. 

 

L’incontro si terrà in data mercoledì 14 dicembre 2022, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso l’istituzione 

scolastica di istruzione tecnica e professionale “I. Manzetti” - sede ex geometri (CAT - via Chambery, n. 

105) e sarà riproposto, nella stessa sede e con lo stesso orario, in data mercoledì 15 marzo 2023. 

 
 

“CAA e Web Apps Interattive - corso avanzato”  

a cura del docente Luca Gallo e dell’operatrice di sostegno Naziha Crocitti, destinato agli insegnanti e 

agli operatori di sostegno delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio. 

 

L’attività formativa, che ha l'obiettivo di far sperimentare alcune Web Apps interattive funzionali alla 

realizzazione di elaborati digitali con la CAA per promuovere e realizzare buone prassi legate 

all’inclusione scolastica, sarà articolata come segue:    

 

- 1° incontro - mercoledì 30 novembre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - introduzione alle 

Web Apps; 

- 2° incontro - mercoledì 21 dicembre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - Canva: creare e 

personalizzare programmi per le lezioni, infografiche, poster, video e altro ancora; 

- 3° incontro - mercoledì 18 gennaio 2023, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - Genially: creare 

contenuti interattivi, animati e multimediali da utilizzare in classe; 

- 4° incontro - mercoledì 1 marzo 2023, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - realizzazione di un 

contenitore digitale per i prodotti creati negli incontri precedenti; 

- 5° incontro - mercoledì 29 marzo 2023, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 - restituzione dei lavori 

realizzati. 

 

Gli incontri si terranno presso l’istituzione scolastica “Luigi Einaudi” (Viale della Pace, n. 11), ad Aosta. 

 

 

4. “Percorsi laboratoriali per l’inclusione”: 
 

Come negli anni scolastici precedenti, lo Sportello autismo VDA/PFA intende proporre alcuni percorsi 

laboratoriali, nell’ottica della contaminazione fra le diverse professionalità degli operatori dello sportello, 

e precisamente: 

 

“RACCONTIAMOCELA: universi espressivi e narrativi per l’inclusione” 

a cura dei docenti Elvis Pernet e Gianpaolo Ducly e della professionista Erika Centomo, esperta 

nell’ambito del fumetto e dell’editoria per ragazzi. 

 

L’attività formativa, destinata agli insegnanti (curricolari e di sostegno) e agli operatori di sostegno della 

scuola primaria e della scuola secondaria, si propone di far sperimentare differenti linguaggi 
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espressivo/artistici (teatro delle ombre, stop motion e fumetto) per illustrare e rappresentare storie, con la 

finalità di: 

- promuovere attività inclusive, in cui ciascun alunno con le proprie competenze possa partecipare 

attivamente alla costruzione del proprio percorso di apprendimento, sentendosi parte del gruppo, 

incrementando così la propria motivazione ed il proprio senso di autoefficacia;  

- accompagnare gli alunni, attraverso il percorso creativo verso un miglioramento dei legami 

sociali e degli aspetti relazionali, favorendo autoconsapevolezza e conoscenza di sé e degli altri; 

- migliorare il riconoscimento delle emozioni, saperle rappresentare, capirne il significato ed 

accettarne alcuni aspetti. Riconoscere le proprie sensazioni, comunicarle e paragonarle con 

quelle degli altri.  

 

A ciascun partecipante verrà richiesta una sperimentazione nella propria classe e i prodotti verranno 

raccolti dai docenti formatori e presentati durante l’ultimo incontro.  

 

Il percorso laboratoriale, per un totale complessivo di 11 ore, sarà articolato come segue:  

 

- 1° incontro - sabato 3 dicembre 2022, dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 

18:30, presso la Biblioteca comunale (loc. Chef-lieu, n. 4), a Saint-Christophe; 

- 2° incontro - (data e sede da definire con i partecipanti); 

- 3° incontro - mercoledì 15 marzo 2023, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (sede da definire). 

 

“Sperimentazione del Metodo Waldon e della Robotica Educativa”  

a cura dell’educatrice di prima infanzia, Lanzavecchia Raffaella e del docente Maurizio Garino, destinato 

agli insegnanti e agli operatori di sostegno delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio.  

 

L’attività formativa si propone di fornire strumenti utili alla costruzione di quel “ponte” che permette di 

avvicinarsi ed entrare in contatto con una realtà complessa come quella dello spettro autistico, attraverso 

il canale ludico, del divertimento, del gioco e del “fare”.  

Alla formazione potranno iscriversi un massimo di 20 partecipanti, con priorità data 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.  

 

Il percorso laboratoriale, per un totale complessivo di 14 ore, sarà articolato come segue: 

 

- 1° incontro - mercoledì 7 dicembre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 18.00 - introduzione al 

Metodo Waldon; 

- 2° incontro - mercoledì 14 dicembre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 18.00 - Sperimentazione 

metodo Waldon; 

- 3° incontro - mercoledì 11 gennaio 2023, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - introduzione alla 

robotica educativa; 

- 4° incontro - mercoledì 18 gennaio 2023, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - laboratorio pratico di 

robotica educativa; 

- 5° incontro - giovedì 25 maggio 2023, dalle ore 17.30 alle ore 18.30 - restituzione e valutazione 

dei laboratori. 

 

Gli incontri si terranno presso l’istituzione scolastica “Unité des Communes valdôtaines Mont Emilius 2 

(loc. Bas Villair, n. 19/7), a Quart. 
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La partecipazione alle formazioni succitate 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. 

 

Gli interessati possono iscriversi, entro e non oltre lunedì 28 novembre 2022, ore 12, a uno 

o più percorsi, compilando i moduli online, disponibili rispettivamente, ai seguenti indirizzi: 

 

- CAA - corso base: https://cutt.ly/SMabY2x  

- CAA e Web Apps Interattive - corso avanzato: https://cutt.ly/5Mamwhr  

- RACCONTIAMOCELA: universi espressivi e narrativi per l’inclusione: https://cutt.ly/9MxaTCb  

- Sperimentazione del Metodo Waldon e della Robotica Educativa: https://cutt.ly/xMxhwrU 

 Sarà cura della segreteria dell’istituzione scolastica trasmettere, successivamente, con 

posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, 

Politiche Giovanili, Affari Europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, il prospetto 

riepilogativo delle adesioni all’attività. Si chiede, quindi, gentilmente, di non inviare i moduli google.  

 

5. Iniziative nell’ambito del progetto di consulenza della dott.sa Lumachi 
 

Anche quest’anno il PFA coordina n. 30 progetti di consulenza richiesti alla dott.ssa Simonetta Lumachi, 

psicopedagogista di Genova da n. 13 istituzioni scolastiche in collaborazione con le famiglie e i servizi 

socio-sanitari territoriali. Ai gruppi di lavoro che partecipano al progetto, sarà proposta una nuova 

iniziativa:   

 

- ai docenti delle classi e ai docenti e operatori di sostegno della scuola primaria, un 

approfondimento formativo su strategie di insegnamento/apprendimento riguardanti la 

matematica in un’ottica inclusiva, a cura dell’insegnante di scuola primaria Antonella Censi, 

che ha partecipato attivamente a numerosi gruppi di ricerca-azione nell’ambito della didattica 

della matematica, fra cui “Questione di numeri: mediatori e didattica della matematica 

efficace” ed  “EduMath Vallée”; 

 

- agli alunni/studenti delle classi coinvolte un laboratorio, a cura del prof. Elvis Pernet che 

attraverso il linguaggio teatrale accompagnerà il bambino/ragazzo verso un miglioramento o 

sviluppo dei legami sociali e degli aspetti relazionali, fra i quali la socievolezza, la curiosità, 

l’interazione e la giocosità. Si consiglia il coinvolgimento di alcuni compagni di classe per 

rinforzare l’esperienza in un’ottica inclusiva. 

 

Sarà cura della referente dell’attività del Dipartimento scrivente contattare i partecipanti ai progetti di 

consulenza per concordare eventuali adesioni e modalità organizzative delle due nuove esperienze. 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente dello sportello, prof.ssa 

Marina Pavarini, ai numeri telefonici 0165/275880 – 338/5364034 oppure tramite e-mail, 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 


