
Iniziative di sensibilizzazione sulla consapevolezza  

della  

Sindrome dello Spettro Autistico 

 

Lo  Sportello  Autismo  della  provincia  di  Venezia,  in  occasione  della  Giornata  Mondiale  sulla 
consapevolezza  della  Sindrome  dello  Spettro  Autistico,  invita  docenti  e  alunni  delle  scuole 
del primo e secondo ciclo d’istruzione a partecipare alle seguenti iniziative.

Esposizione artistica digitale “Ora blu” 
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2 aprile 2023 
Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

SPORTELLO AUTISMO VENEZIA CTS - VENEZIA 

SINDROME DELLO 
SPETTRO AUTISTICO
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SPESA
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ACCESSIBILITA’ 
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Presentazione  di  un  manifesto  (poesia,  disegno,  manufatto)  da  inviare  all’indirizzo  di  posta 
elettronica  sportelloautismo@ctsvenezia.it,  le  parole  chiave  per  la  creazione  del  prodotto 
sono: spesa, accessibilità, sindrome dello spettro autistico.

Gli elaborati, in formato pdf, non dovranno riportare nomi e visi degli alunni (solo riferimento 
a  Istituto,  scuola,  classe),  verranno  raccolti  in  un  padlet  ed  esposti  nel  sito  dello  Sportello 
Autismo Venezia.

Gli elaborati concorreranno alla creazione di simpatici “segnalibri” omaggio 
messi a disposizione nella giornata di formazione del 27 aprile 2023, “LA 
SCUOLA SI RACCONTA: Inclusione scolastica e Buone Prassi”. 

27 aprile 2023 Giornata di formazione

Lo  Sportello  Autismo  di  Venezia  invita  i  dirigenti,  docenti  e  operatori  della  scuola  a 
partecipare al seminario formativo “LA SCUOLA SI RACCONTA: Inclusione scolastica e Buone 
Prassi”,  che  si  terrà  giovedì  27  aprile  2023  dalle  16.00  alle  19.00,  presso  IIS  Luzzatti  - 
Gramsci, Sede Edison - Volta a Mestre - Venezia in via Asseggiano 49/e. 

Programma dell’evento

16:00-16:30 Accoglienza e registrazione (accesso all'atelier)

16:30-16:45 Saluti delle Autorità

16:45-17:15 CAA & SIO (G. Penzo)

17:15-17:45 Le storie sociali alla scuola dell'infanzia (M. Serio)

17:45-18:15 Dall'orto al supermercato. Inclusione e progetto di vita nella 
scuola secondaria di primo grado (S. Baruzzo - L. Bettio)
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18:15-18:45 Il TTAP: la profilazione educativa 
per gli alunni con ASD della scuola secondaria di 
secondo grado (V. Luzzu - G. Boron)

18:45-19:00 Saluti e accesso all'atelier

Evento formativo in presenza aperto ai docenti di 
ogni ordine e grado (posti limitati, iscrizione 
obbligatoria).
Iscrizione obbligatoria entro il 20 aprile 2023.

https://forms.gle/PxFveduHm5uyqt5z7

Rete degli Sportelli Autismo del Veneto

“La  rete  “Sportelli  Autismo”,  presente  nel  territorio  della 
Regione Veneto, offre un servizio di consulenza in tema di 
didattica  inclusiva  per  gli  studenti  con  disturbo  dello 
spettro autistico.
Si  tratta  di  un  sistema  di  servizi  rivolto  a    Dirigenti 
Scolastici,  docenti  curriculari,  docenti  specializzati  per  le 
attività  di  sostegno,  consigli  di  classe  o  di  sezione, 
famiglie  che  desiderano  ricevere  un  supporto  educativo- 
didattico ed organizzativo da docenti esperti rispetto alla 
tematica.  L’obiettivo  è  quel lo  di  svi luppare 
progressivamente  un  modello  cooperativo  di  lavoro  tra 
docenti,  con  scambio  di  buone  pratiche,  esperienze  e 
conoscenze sempre più “evidence based”.
L’attività  di  sportello  si  rivolge  anche  alle  famiglie, 
divenendo  un  punto  di  riferimento  e  di  raccordo  tra  la 
scuola, i genitori e i servizi socio-sanitari".
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   Supporti 
                                       

                       
S u p p o r t a r e i t e a m d o c e n t i 
nell’individuazione delle risorse 
scolastiche attivabili. 
O f f r i r e s p u n t i d i d a t t i c i e 
m e t o d o l o g i c i p e r p e r c o r s i 
individualizzati e di didattica 
inclusiva. 
Favorire la comunicazione tra le 
agenzie educative coinvolte (scuola, 
famiglia, enti). 

Formazione 

                                              
Organizzare momenti di formazione 
e di confronto sulla base delle Linee 
Guida dell’ISS a livello territoriale o 
per singole Istituzioni scolastiche 
(Collegi dei docenti e/o Consigli di 
classe/Team). 

Sensibilizzazione 

  
F a v o r i r e l a d i f f u s i o n e d i 
informazioni, materiali e buone 
pratiche attraverso la condivisione 
tramite sito, eventi formativi e/o di 
sensibilizzazione.

CONTATTI 
IIS “L. Luzzatti”  Via Perlan n. 17 -30174 Venezia-Mestre  E- mail: 
sportelloautismo@ctsvenezia.it  

www.ctsvenezia.it/joomla/index.php/progetti/sportello-autismo  

https://forms.gle/PxFveduHm5uyqt5z7

	Sindrome dello spettro autistico
	Spesa
	accessibilita’
	Iniziative di sensibilizzazione sulla consapevolezza
	della
	Sindrome dello Spettro Autistico
	Supporti
	Supportare i team docenti nell’individuazione delle risorse scolastiche attivabili.
	Offrire spunti didattici e metodologici per percorsi individualizzati e di didattica inclusiva.
	Favorire la comunicazione tra le agenzie educative coinvolte (scuola, famiglia, enti).
	Formazione
	Sensibilizzazione
	Favorire la diffusione di informazioni, materiali e buone pratiche attraverso la condivisione tramite sito, eventi formativi e/o di sensibilizzazione.
	Contatti
	Rete degli Sportelli Autismo del Veneto

