
 

Cod meccanografico TVIS01600D             Cod fiscale 80017380264 

e-mail: tvis01600d@istruzione.it    tvis01600d@pec.istruzione.it   sito web: www.bestatreviso.edu.it 
Servizi Commerciali Borgo Cavour, 33 Treviso - tel. 0422410164   Servizi Socio Sanitari Via San Pelajo, 35 Treviso - tel. 0422303527 
 

 

 
 Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Scolastici 

Statali e Paritari 

 

Ai Docenti Referenti per 

l’Inclusione 

 

Ai Docenti di Sostegno 

 

Ai Docenti Referenti CTI/CTS 

 

 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: percorso di formazione “L’inclusione degli studenti con disturbo dello 

spettro autistico” a.s. 2019-2020 

 

 

La Scuola Polo per l’Inclusione,  in collaborazione con l’Ufficio VI Ambito Territoriale di 

Treviso e i CTI/CTS della provincia di Treviso, ha organizzato un percorso di attività di studio e 

sperimentazione sull’inclusione scolastica degli alunni con disturbo dello spettro autistico. 

Il percorso laboratoriale, è rivolto a docenti curricolari, di sostegno specializzati e non e 

ai referenti per l’Inclusione. 

  

Gli obiettivi della formazione sono:  

• condividere informazioni aggiornate sulle caratteristiche dei bambini/ragazzi con disturbo 

dello spettro autistico  

• conoscere un’ampia gamma di strategie di intervento per la gestione della relazione e degli 

apprendimenti  

• individuare le potenzialità didattiche delle nuove tecnologie per realizzare percorsi di 

inclusione efficaci  

• offrire ai docenti uno spazio di confronto e di programmazione per intervenire con gli alunni 

che stanno effettivamente seguendo.  

 

Le competenze professionali che si intendono sviluppare sono:  

• saper comprendere la situazione personale e di contesto del bambino/ragazzo dello spettro 

autistico  

• saper adeguare le strategie di intervento per consentire un’efficace individualizzazione  

• acquisire capacità di ricerca-azione nell’utilizzo e sperimentazione delle nuove tecnologie  
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• accrescere la capacità di autoregolazione e di programmazione nella gestione degli 

interventi.  

 

 

Le iscrizioni per partecipare devono essere effettuate a partire da lunedì 20 gennaio 2020 fino 

all’8 febbraio 2020 secondo le seguenti modalità: 

 

Docenti di ruolo Altre figure professionali 

(compresi docenti non di ruolo) 

 

Iscrizione attraverso la piattaforma del MIUR 

SOFIA (codice corso 40198) 

Iscrizione sul form reperibile sul sito del CTS 

di Treviso all’indirizzo cts.besta.it 

 

 

      

Inc. Tematiche 
IS Besta 

Treviso 

IC 1 

Giorgione 

Castelfranco 

Scuola Sec. 

di I grado 

San Polo 

IC 2 

Kennedy 

Conegliano 

1 Analisi delle situazioni seguite dai 

docenti – Strumento PDF 
13/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 21/02/2020 

2 Elaborazione di interventi in gruppi 

Strumento PEI 
20/02/2020 27/02/2020 3/03/2020 28/02/2020 

3 Confronto sugli interventi elaborati 

– Strumento PEI 
5/03/2020 3/03/2020 10/03/2020 6/03/2020 

4 Autovalutazione e valutazione dei 

risultati degli interventi 
12/03/2020 10/03/2020 17/03/2020 13/03/2020 

 

Gli incontri si svolgeranno in tutte le sedi dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Renata Moretti 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.) 

 


