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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
Statali di ogni ordine e grado  
 
Ai Dirigenti Responsabili degli Sportelli 
Autismo  
 
Ai Docenti Referenti degli Sportelli Autismo  
 
Ai Referenti regionali per l’inclusione c/o 
l’USR 
 
Ai Referenti provinciali per l’inclusione c/o 
gli UAT 

  
Agli Operatori degli Sportelli Autismo del 
Veneto per il tramite dei Dirigenti delle 
Istituzioni scolastiche sede di servizio 

 
e p.c. 

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici della 
Direzione e degli UU.AA.TT. dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Veneto  
 
Ai relatori individuati per la formazione 
regionale MODULO BASE di cui all’oggetto 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Este 
“G.Pascoli” (PD) 
 
Al Coordinamento Autismo Veneto 

 
 
 
Oggetto: Corso di Formazione Regionale “Emergenza COVID-19. La Didattica tra Didattica in 

presenza e Didattica Digitale Integrata per una scuola inclusiva” – MODULO BASE 28 
gennaio e 4 febbraio 2021. 

 
 

Si porta alla cortese conoscenza delle SS.LL. che questo Ufficio, all’interno delle azioni di 
sviluppo per una scuola inclusiva promosse dal Tavolo di Coordinamento regionale degli 
Sportelli Autismo, ha provveduto a programmare un Piano di formazione regionale per 
l’anno scolastico 2020-2021 in tema di didattica inclusiva per gli studenti con disturbi 
nello spettro autistico, rivolto ai docenti in servizio presso le II.SS. di ogni ordine e grado, ai 
Referenti e agli Operatori degli Sportelli Autismo della Regione Veneto.  
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Il citato corso di formazione rappresenta un’occasione di approfondimento sulla Didattica 
Digitale Integrata, quale modalità complementare alla didattica in presenza, per garantire il 
diritto allo studio e all’istruzione degli alunni con disturbo nello spettro autistico nell’attuale 
periodo di emergenza sanitaria.   

L’iniziativa si articola su due livelli:  

1) MODULO BASE, con focus su “Modalità e programmazione di attività educativo-
didattiche in presenza e a distanza con gli alunni con autismo, con particolare 
riguardo all’individuazione delle risorse, delle strategie d’intervento flessibili ed 
individualizzate per lo sviluppo degli apprendimenti. Il modulo base, rivolto ai docenti 
curricolari e di sostegno delle II.SS. statali di ogni ordine e grado, è finalizzato alla 
trattazione della tematica relativa all’Inclusione via Web a sostegno della didattica 
inclusiva ed alle risorse presenti in rete per l’accompagnamento dei processi di 
apprendimento degli alunni con disturbo nello spettro autistico. 

2) MODULO AVANZATO, con focus relativo ad “Esperienze e proposte per riflettere ed 
agire”. Il modulo avanzato è rivolto ai Referenti e agli Operatori degli Sportelli Provinciali 
Autismo (SpA). Il modulo avanzato si presenta come uno spazio di riflessione per un 
confronto a più voci, grazie alla presentazione di alcune testimonianze su esperienze di 
valore nell’adozione di modelli e strumenti, utili per poter individuare filoni di “azioni 
comuni” ai diversi Sportelli e per offrire uno spazio aperto di riflessione in un’ottica di 
“contaminazione professionale” fra gli operatori del Veneto e di altre Regioni. 

Il calendario e le modalità di iscrizione al MODULO AVANZATO, destinato solo ai Referenti e 
agli Operatori degli Sportelli, saranno resi noti con apposite successive istruzioni, che 
perverranno per il tramite degli Sportelli Autismo. 

Gli incontri relativi al corso di formazione MODULO BASE si terranno secondo il seguente 
calendario: 

CORSO  DATA ORARIO STRUMENTI 
MODULO BASE 

(destinato a docenti 
curricolari e di 

sostegno) 

28 gennaio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 Piattaforma GSuite 
Enterprise for 

Education 4 febbraio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Poiché gli accessi alla piattaforma sono limitati, le iscrizioni al MODULO BASE (effettuate 
su Sharepoint con accesso tramite le credenziali dell’Istituzione scolastica) saranno accolte 
secondo l’ordine temporale di arrivo e fino all’esaurimento dei posti disponibili, per un massimo 
di 230 partecipanti, entro le ore 12.00 del prossimo 20 gennaio 2021 (termine 
perentorio), al link di seguito riportato: 

https://monitoraggi.istruzioneveneto.it (icona arancione SHAREPOINT)  

L’elenco degli iscritti ammessi a partecipare al MODULO BASE sarà pubblicato sul sito di 
questo Ufficio scolastico il 25 gennaio 2021.  

Il link di collegamento all’ambiente Meet, valido per i due incontri del MODULO BASE, 
sarà inviato all’email inserita al momento dell’iscrizione, il giorno 27 gennaio 2021.  

La presenza dei corsisti sarà registrata online ad ogni incontro, sia in entrata sia in 
uscita, tramite format allo scopo predisposto. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione dall’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto. 
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Gli interessati potranno collegarsi alla piattaforma dalle ore 15.45 per la firma di 
presenza a ciascun incontro. 

Eventuali problemi di malfunzionamento tecnico, collegati alla procedura d’iscrizione, 
possono essere segnalati scrivendo una mail all’indirizzo sharepoint@istruzioneveneto.it. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare i referenti regionali ai numeri 041 2723190 
- 09 o scrivendo a drve.ufficio2@istruzione.it. 
 

Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si chiede di dare la massima 
diffusione alla presente iniziativa, al fine di favorire la più ampia partecipazione da 
parte dei docenti interessati. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 
 

       IL DIRIGENTE 
      Angela RIGGIO 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del 
   Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
I referenti regionali  
      S.F./P.E./Z.L. 
 
 
ALLEGATI 
 -  Programma del corso di formazione regionale MODULO BASE “Emergenza COVID-19. La Didattica tra Didattica in 
presenza e Didattica Digitale Integrata per una scuola inclusiva” 
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Corso di Formazione Regionale  
“Emergenza COVID-19. La Didattica tra Didattica in 

presenza e Didattica Digitale Integrata per una scuola 
inclusiva”. 

 
 
 

MODULO BASE 
 

PROGRAMMA 
1° INCONTRO 28 gennaio 2021  

 
 
 
 

Ore 15.45 – 16.00 
Registrazione dei partecipanti 

 
Ore 16.00-16.15 

Saluti istituzionali  
Angela Riggio, Dirigente Ufficio II - Ufficio Scolastico Regionale Veneto 

 
Introduzione ai lavori e presentazione del piano di formazione a.s. 2020/2021 

Filippo Sturaro, Dirigente Tecnico - Ufficio Scolastico Regionale Veneto 
 

Ore 16.15-17.30 
“L’inclusione via WEB” a sostegno della Didattica Inclusiva 

Raffaele Ciambrone, Dirigente Tecnico Ministero dell’Istruzione 
 

Ore 17.30-18.30 
Essediquadro e le tecnologie nella Didattica a Distanza.  

Quali risorse e strumenti privilegiare 
Lucia Ferlino, Istituto Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Genova 

 
 
 
 

DIBATTITO E INTERAZIONE 
I quesiti posti dai partecipanti in chat saranno raccolti al fine di consentire ai relatori di 

rispondere al termine dei rispettivi interventi 
 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Piano di formazione regionale per l’anno scolastico 2020-2021 in tema di didattica inclusiva per 
gli studenti con disturbi nello spettro autistico 

 



 

Corso di Formazione Regionale  
“Emergenza COVID-19. La Didattica tra Didattica in 

presenza e Didattica Digitale Integrata per una scuola 
inclusiva”. 

 
 
 

MODULO BASE 
 

PROGRAMMA 
2° INCONTRO 4 febbraio 2021  

 
 
 

 
Ore 15.45 – 16.00 

Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 16.00-17.00 
Didattica in presenza nelle routine degli alunni nello spettro dell’autismo in emergenza 

COVID-19 
Claudia Munaro, Ufficio Ambito Territoriale e SpA di Vicenza 

 
Ore 17.00-18.00 

Stare insieme a casa nostra.  
L’inclusione a distanza per stare più vicini 

Stefania Vannucchi, SpA di Prato 
 

Ore 18.00-19.00 
L’INCLUSIONE non teme COVID-19.  

Strategie e idee concrete ed efficaci per un accompagnamento ragionevole 
Margherita Manzardo, SpA di Vicenza 
Stefania Roveggian, SpA di Vicenza 

 
 
 
 
 

DIBATTITO E INTERAZIONE 
I quesiti posti dai partecipanti in chat saranno raccolti al fine di consentire ai relatori di 

rispondere al termine dei rispettivi interventi 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Piano di formazione regionale per l’anno scolastico 2020-2021 in tema di didattica inclusiva per 
gli studenti con disturbi nello spettro autistico 

 




