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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
 “Publio Virgilio Marone” 

SCUOLA POLO PROVINCIALE PER L’INCLUSIONE 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici  

della provincia di Foggia 

 

 

OGGETTO: Potenziamento Sportello Autismo – Progetto AUT no OUT 

         Avvio attività Formative e servizi a scuole e famiglie. 

 

 

Si comunica alla SS.LL. l’avvio del seguente intervento di formazione rivolto a docenti e genitori 

finalizzato a leggere e rispondere in modo adeguato e articolato ad una pluralità di soggetti che 

gravitano nel mondo dell’ASD (Disturbi dello spettro autistico - “Autism Spectrum Disorders”). 

Gli eventi saranno ospitati sulla piattaforma online “Go-To Webinar” dell’Istituto Virgilio sulla quale 

saranno caricati materiali di studio e formazione e rilascio dell’attestato di partecipazione. 

 

Oltre agli incontri online sono previste ulteriori ore di formazione consistenti in studio autonomo, 

visione di materiali prodotti dai formatori, studio di casi, esercitazioni e produzioni singole fino al 

raggiungimento di 25 ore, utili, per i docenti, al fine dell’ottenimento dell’attestato. 

 

Gli interventi, di seguito riassunti, saranno tenuti da specialisti presenti ed operanti sul nostro 

territorio e nel dettaglio: 

1. Dott.ssa Luisa Wilma Scarlato, Psicologa-Psicoterapeuta- Analista del Comportamento BCBA; 
 

2. Dott.ssa Giuseppina Tavaglione, Psicologa-Psicoterapeuta-Analista del Comportamento; 
 

3. Dott.ssa Chiara Giuva, Psicologa-Psicoterapeuta-Analista del Comportamento in formazione. 
 

 

DOCENTI data dalle ore alle ore Ore formatore 

online 

 

19/05 16.00 19.00 3 Dott.ssa Giuva 

24/05 16.00 19.00 3 Dott.ssa Scarlato 
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25/05 16.00 19.00 3 Dott.ssa Tavaglione 

07/06 16.00 19.00 3  Dott.ssa Scarlato 

Studio 

Autonomo 
   13  

 

In aggiunta, per i soli docenti dell’IISS “Virgilio”, sarà costituito un gruppo di lavoro in presenza con 

le formatrici Scarlato e Tavaglione in data 15/06/2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 per 

potenziamento e attività di consulenza dello Sportello Autismo.  

 

 

  

GENITORI Data dalle ore alle ore Ore formatore 

online 

25/05 16.00 19.00 3 Dott.ssa  Scarlato 

27/05 16.00 19.00 3 Dott.ssa  Tavaglione 

31/05 16.00 19.00 3 Dott.ssa Giuva 

 

 

Contenuti 

     Autismo: criteri diagnostici e sintomatologia 
intervento ABA: principi e risvolti applicativi 
sostegno alla genitorialità; parent training; rete scuola/famiglia. 

Siblings (per docenti): l’importanza della relazione fraterna. 
Il ruolo inclusivo della scuola che porta beneficio a tutti gli alunni, non solo a quelli con disabilità. 
La forza prescrittiva dell’art. 34 Cost. non poteva trovare espressione migliore: «La scuola è aperta 
a tutti». 
Siblings e bullismo - La scuola come rifugio, per il sibling, dallo stress che si genera in famiglia. 
Ascoltare e aiutare a capire le emozioni. 

Saper affrontare il tema delle differenze. 
Una scuola che promuove e diffonde conoscenza. 
Il ruolo del docente, adulto significativo nella vita dei ragazzi e, in questo caso, dei siblings. 
Siblings (per genitori) 
L’importanza della comunicazione e di una corretta informazione in famiglia. 
Parlare di emozioni. Come riconoscere i segnali di disagio. 
Siblings e adolescenza. Con la scuola e le famiglie. 
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Il ruolo del tutor A.B.A. 
ABA a scuola: cosa si propone di fare 
L’importanza di un lavoro che coinvolga tutte le figure educative. Metodi. 
Risultati e successi dati da un intervento a tutto tondo (possibili esperienze). 

 

Sportello autismo: Per azioni di supporto e consulenza è possibile contattare lo sportello autismo 

presente nel nostro Istituto tramite la seguente e-mail:      

sportelloautismo@iispubliovirgiliomarone.edu.it  

che annovera i seguenti obiettivi e servizi; 

si rivolge alle istituzioni scolastiche della provincia di Foggia che accolgono studenti con Sindrome 
dello Spettro Autistico ASD e intende offrire un servizio di supporto e consulenza finalizzato alla 
costruzione partecipata di interventi didattici efficaci e inclusivi. Lo sportello Autismo nasce e si 
incardina oltre che, come espressione delle politiche e delle scelte pedagogiche inclusive storiche 
dell’Istituto, anche naturale estensione in quanto Scuola POLO per l’Inclusione della provincia di 
Foggia. 
 

1. Per le iscrizioni alla “Formazione AUT no OUT” procedere alla compilazione del seguente 

modulo OnLine: 

https://docs.google.com/forms/d/1cHcdEiyUffFq_R8dv4Uo1zGtzCj4Ir35zYlR_Vmu2hk/edit  

2. Al fine di ottenere un supporto e consulenza dagli operatori dello sportello procedere alla 

compilazione del seguente modulo online:  

https://docs.google.com/forms/d/1zA8YziOW5EjQuYrK9rACwxuF8hJTWtRZXF_V9aIXr_U/edit  

 

Vico del Gargano, lì  11/05/2022                        Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Maria Carmela TARONNA 
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