
SPORTELLO AUTISMO

«I  N C L U D I  …  A M O »

TEAM

➢Operatori dell’associazione « Amici di Nico»

Supervisione della dott.ssa Simona Vergine



FINALITA’DELSERVIZIO:

Il progetto nasce dal bisogno di ridefinire l’ambiente  di apprendimento in funzione di 
una maggiore e più ampia inclusione per favorire i processi di comunicazione e 

socializzazione

❖ Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio 

❖ Fornireun’occasione di crescita professionale ai docenti curricolari e promuovere 

la corresponsabilità educativa di tutti i docenti 

❖ Favorirenei docenti la competenza di progettare  

❖ Garantire agli insegnanti percorsi formativi

❖ Raccogliere, documentare e condividere esperienze, buone
pratiche e risorse da mettere a disposizione del territorio

❖ Supportare tutti coloro che quotidianamente sono  impegnati 
nel rapporto educativo con gli alunni speciali



OBIETTIVI D E L  SERVIZIO:

❖ Diffondere la cultura dell’inclusione nella scuola e sul territorio

❖ Mettere la persona al centro dell’azione didattica

❖ Promuovere la dimensione comunitaria e sociale 

dell’apprendimento

❖ Incrementare gli approcci metodologici cooperativi e riflessivi con 
maggiore attenzione alla dimensione sociale e metacognitiva 

dell’apprendimento



INPARTICOLARE SARA’ CURATA :
❖L’organizzazione della consulenza esterna tramite  

l’ampliamento dello sportello

❖Mappatura dei bisogni e servizi (attraverso le richieste
dello Sportello e i sondaggi nelle scuole)

❖Analisi dei bisogni degli studenti con disturbi dello
Spettro Autistico

❖Formazione destinata a docenti, educatori e famiglie

❖Attivazione dei laboratori inclusivi presso il nostro Istituto



FORMAZIONESPECIFICA :

❖Ai docenti: 

- formazione di I Livello

- formazione di II Livello

❖Alle famiglie: attraverso lo Sportello



ACCESSO ALLO SPORTELLO:

❖Compilazione modulo d’accesso –sito della
nostra scuola –sezione modulistica
Sportello Autismo

❖Riunione dell’Equipe dello Sportello Autismo

Contattare lo Sportello attraverso:

⯈Prenotazione telefonica: 0833-503922 dalle ore 9:00 alle

ore 12:00 dal lunedì al venerdì chiedendo dott.ssa Vergine 

Simona 

⯈Nei giorni dedicati allo sportello scrivere a: 

s.vergine@amicidinico.it



Calendario Sportello

12 ottobre ore 9.00 -13.00
19 ottobre ore 9.00 -13.00
24 ottobre ore 9.00 -13.00
3 novembre ore 9.00 -13.00 


