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Sportello Autismo di Vicenza
Responsabile

La rete “Sportelli Autismo” presente nel territorio della Regione
Veneto offre un servizio di supporto in tema di organizzazione e di
didattica inclusiva per gli studenti con disturbo dello spettro
autistico.
A chi è rivolto il servizio?
Al personale scolastico, agli alunni, alle famiglie e agli operatori dei
Servizi Socio Sanitari.
In cosa si concretizza?
In un supporto organizzativo, educativo e didattico di docenti con
specifiche competenze sui disturbi dello spettro autistico.
Che finalità ha?





Promuovere la cultura della presa in carico educativa di alunni e
di studenti con disturbo dello spettro autistico secondo linee
guida riconosciute dal MIUR e dalla Comunità scientifica
internazionale.
Favorire l’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica.
Incoraggiare la cooperazione tra docenti, con scambio di buone
pratiche, di esperienze e di conoscenze.

Quali sono le azioni messe in campo?





Formazione e supporto alle scuole relativi a pratiche efficaci di
inclusione.
Raccolta di documentazione di esperienze, di buone prassi e di
materiali educativi e didattici.
Interventi dei docenti operatori nelle scuole per la strutturazione
dell’ambiente e la condivisione di efficaci metodologie, tecniche
e strategie di intervento.
Raccordo e collaborazione con gli Enti e le Associazioni presenti
sul territorio.

Luca Saggioro: Dirigente Scolastico IC di Lonigo, Responsabile
della Scuola Polo per l'Inclusione di Vicenza e del CTI Area Berica
Referente
Claudia Munaro: Referente per l’Inclusione – Ufficio VIII Ambito
Territoriale di Vicenza
Enti/Associazioni  Azienda ULSS 7 Pedemontana e Azienda ULSS 8 Berica
coinvolti
 Enti Accreditati: Presidio Riabilitativo La Nostra Famiglia (VI)
e Presidio Riabilitativo Villa Maria (Vigardolo)
 4 Scuole Polo per l’Inclusione (SPI)
 5 Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI)
 Centro Territoriale di Supporto (CTS)
 Federazione Italiana Scuola Materne (FISM)
 Fondazione Brunello
 Associazione ANGSA Veneto Onlus
 Associazione Autismo Triveneto
Destinatari
Personale scolastico; alunni, docenti, operatori e famiglie delle
classi inclusive; alunni con disturbo dello spettro autistico e loro
famiglie
Attività
 Supporto organizzativo-educativo-didattico presso le scuole
richiedenti
 Formazione a tutto il personale scolastico, ai docenti e agli
alunni delle classi inclusive per attivare esperienze di
tutoring
 Incontri di sensibilizzazione e di formazione per gli
insegnanti e gli studenti degli Istituti di Istruzione
Secondaria di Secondo Grado ad indirizzo psicopedagogico
 Incontri informativi per le famiglie
 Sito web con articoli, materiali didattici, indicazioni sitobibliografiche e proposte di interesse
Sede
Istituto Comprensivo “C.Ridolfi” – Viale della Repubblica n. 6 –
36045 Lonigo (VI)
Modalità di
Tel. 0444 830244 – 0444 830245 - Fax 0444 438525
contatto
email sportelloautismo.vi@iclonigo.eu
Sito Web

www.autismovicenza.it

