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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e non 

statali delle scuole d'infanzia della Città 

Metropolitana di Torino 

 

Ai Responsabili Pedagogici dei circoli didattici 

comunali di Torino 

 

Ai Docenti e Collaboratori scolastici delle scuole d 

‘infanzia statali e non statali della Città Metropolitana 

 

Agli Educatori nidi d'infanzia della Città di Torino 

 

Agli Assistenti educativi comunali della Città di Torino  

 

Circ. n. 231 

Torino, 11 settembre 2018 

Prot. n. 6473/04.01.03 

 

Oggetto: corso di formazione per educatori e docenti per l’inclusione di alunni con 

disturbi dello spettro autistico, anno scolastico 2018-2019-  Nidi e Scuole 

dell’infanzia 

 

La proposta di un corso di formazione interistituzionale sul tema dei disturbi dello spettro 

autistico nasce dai lavori della Commissione Inclusione della Conferenza Cittadina delle 

Autonomie Scolastiche: lo scorso anno è stata predisposta un’articolata proposta formativa 

sui disturbi dello spettro autistico, come risposta ai bisogni emersi dall’analisi dei dati del 

piano annuale dell’inclusività. 

 

Tale percorso trae ulteriore importanza dalla constatazione di un incremento costante di 

bambini in età 0-6 anni che giungono all’osservazione della Neuropsichiatria Infantile con 

elementi dello spettro autistico e dalla evidenza di un miglioramento prognostico 
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importante se il percorso di cura si avvia in età precoce; è pertanto fondamentale attivare 

una rete multidisciplinare sin dalle prime fasi di sviluppo del bambino. 

Queste considerazioni si collocano all’interno di un panorama legislativo che vede 

un’attenzione crescente sia verso il trattamento integrato precoce (D.G.R. Regionale del 29 

novembre 2016, n. 2-4286) sia verso un sistema integrato di educazione e di istruzione 

dalla nascita sino a sei anni (D.L. del 13 aprile 2017, n. 65).  

Al fine di favorire una migliore inclusione scolastica dei bambini con disturbi dello spettro 

autistico e di promuovere una cultura comune e condivisa tra i vari soggetti firmatari 

dell'Accordo che operano sul territorio, l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Torino, 

l'Ufficio Scolastico Territoriale, le Neuropsichiatrie Infantili dell'A.S.L. Città di Torino, 

l'Associazione A.N.G.S.A. Torino e il Centro di Supporto per le Nuove Tecnologie e Disabilità 

dell’IIS Gobetti Marchesini Casale Arduino propongono anche quest’anno un percorso di 

formazione di primo livello per docenti, educatori, assistenti educativi e collaboratori 

scolastici. 

Il percorso, per un numero massimo di 200 partecipanti, suddivisi in 2 gruppi, prevede 4 

incontri di 3 ore ciascuno dalle ore 14,30 alle 17,30 presso il Centro di 

Documentazione Pedagogica di corso Francia 285 e sarà così articolato: 

 

 GRUPPO A GRUPPO B  TEMA DELL’INCONTRO 

Lunedi’  8  

Ottobre 
Giovedì 11 Ottobre 

Saluti e Presentazione del corso. 

Inquadramento teorico: definizione e 

classificazione delle sindromi autistiche (dott.ssa 

M. Baiona, dott. O. Pirro, NPI ASL di Torino) 

Lunedi’ 29 

Ottobre 
Martedì 30 Ottobre  

Strumenti e tecniche per l’osservazione dei 

segnali precoci   

Dott. M.Arduino 

Martedì 13 

Novembre 

Giovedì 15 

Novembre 

La relazione con le famiglie (dott.ssa A. Porzi -

presidente ANGSA Torino, Dott.ssa M. Seira – 

Psicopedagogista e consulente Associazioni per 
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l’autismo) 

 

Martedì 11 

Dicembre  
Giovedì 13 Dicembre 

I servizi del territorio per i disturbi dello spettro 

autistico delle N.P.I. della Città Metropolitana di 

Torino e il compito delle scuole nelle linee 

guida e nella D.G.R. n.2/2016 (NPI ASLTO Città 

di Torino – NPI ASLTO3 – NPI ASLTO4 - NPI 

ASLTO5, Dott.ssa S. Coccolo referente 

Disabilità UST) 

 

 

Il percorso di formazione prosegue a gennaio con 2 incontri laboratoriali di 3 ore 

ciascuno in gruppi ristretti (circa 35 persone), i cui luoghi e date saranno comunicati 

successivamente. 

I gruppi saranno guidati ad approfondire come creare contesti di lavoro idonei ed efficaci e 

introdurre metodologie di lavoro validate al fine di accogliere e sostenere l’inclusione dei 

bambini. 

 

La Commissione Inclusione ha attivato un progetto per le scuole d'infanzia statali, paritarie 

e comunali del territorio della città di Torino che prevede percorsi di accompagnamento con 

insegnanti esperte per aiutare i docenti ad allestire i contesti, predisporre gli spazi, 

preparare i materiali, effettuare eventualmente e su richiesta osservazione diretta,  al fine 

di accogliere e sostenere l'inclusione dei bambini con disturbo dello spettro autistico 

attraverso interventi di rete, competenti e precoci.  

I percorsi di accompagnamento per le scuole comunali sono stati individuati dalla 

Commissione Inclusione del Coordinamento Pedagogico; per le scuole statali e paritarie 

sono attivati in base alle richieste pervenute presso il Servizio di Inclusione Disabilità 

scolastica 6-14 (progetto supporto autismo). 

Sono previste 10 ore di supporto autismo presso le scuole designate, di cui sarà data 

indicazione specifica. L'attivazione del supporto è vincolata alla frequenza obbligatoria dei 

docenti agli incontri di formazione di primo livello: gli insegnanti coinvolti nella 
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consulenza saranno iscritti automaticamente previa compilazione ed invio 

dell’allegato A contenuto nella lettera di individuazione delle scuole coinvolte. 

 

Inoltre l’iscrizione alla formazione prevede la possibilità di frequentare il corso on line 

MOOC organizzato dai Centri di Supporto per le Nuove Tecnologie e Disabilità del Piemonte 

per i coordinatori per l’autismo. 

La presentazione del corso è visibile al link: www.formazionects.it/corsi/autismo-i-2018/  

 

Occorre indicare nel modulo di iscrizione l’interesse ad accedere alla piattaforma al fine 

dell’abilitazione. 

 

L’iscrizione al corso di primo livello dovrà avvenire dal 12 settembre fino alle ore 16.00 del 

21 settembre 2018.  

Il modulo di iscrizione sarà disponibile da tale data sul sito 

www.comune.torino.it/centromultimediale/ mentre l’elenco dei docenti ammessi al corso 

sarà visibile sul sito dal 1° ottobre 2018. 

 

Per eventuali chiarimenti o contatti rivolgersi alla segreteria del Centro di Documentazione 

Pedagogica – Corso Francia 285, tel. 01101139212-39214 centdoc@comune.torino.it  

 

 

Cordiali saluti.  

http://www.formazionects.it/corsi/autismo-i-2018/
http://www.comune.torino.it/centromultimediale/
mailto:centdoc@comune.torino.it


  

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 

RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER IL PIEMONTE 

UFFICIO V – AMBITO 

TERRITORIALE DI TORINO 

 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE PIEMONTE 
AZIENDA SANITARIA LOCALE 
“CITTA’ DI TORINO” 

 

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 

SERVIZIO INCLUSIONE  

DISABILITA’ SCOLASTICA 

 

 

 

                                                                                                                       
 

 

Ufficio Scolastico Territoriale di Torino 

Il Dirigente 

 

Dott. Stefano SURANITI 

A.S.L. Città di Torino 

 

 

Dott. Orazio PIRRO 

 

 

Dott.ssa Maria BAIONA 

Città di Torino  

Direzione Servizi Educativi 

Il Direttore  

 

Dott. Giuseppe Nota  

 

Il Dirigente Scolastico dell’IIS Gobetti 

Marchesini Casale Arduino 

 

Dott.ssa Maria De Pietro 

 

 

 

 

 

 

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3,                                                                                         

comma 2 Decreto legislativo 39/1993) 


