
 

 

 

 

SPORTELLO AUTISMO 
               Lo “Sportello Autismo” 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. 

In cosa si concretizza? 

In un supporto organizzativo, educativo e didattico ai docenti da parte 

 di operatori specializzati. 

Che finalità ha? 

 Promuovere la cultura dell’inclusione attraverso interventi a favore 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 relative a pratiche efficaci di 
inclusione. 

  

 Raccolta di documentazione di esperienze, di buone prassi e di 
materiali educativi e didattici. 

 Interventi da parte degli 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 territoriali. 
 

 
 

Responsabile 

 

Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Cassano Roberta 

 

 

Referente 

 

Docente Magnatta Anna Rita 

 

Operatori coinvolti  Dott.ssa Alba Cenzina  Borelli (Dirigente medico Neuropsichiatria 
Infantile - ASL FG); 

 Dott.ssa Grazia Lombardi (Psicologa dell'educazione - Phd in 
Pedagogia Speciale); 

 Dott.ssa Maria Elena Mastrangelo ( Psicologa responsabile 
settore inclusione AS.SO.RI ONLUS) 

Destinatari  Alunni e classi di ogni ordine e grado (statali e paritarie) 

 Docenti 

 Famiglie 

Attività  Supporto operativo e formazione ai docenti, al personale scolastico, ai 
compagni di classe, alle famiglie e altre funzioni di sostegno 

 Condivisione dei percorsi tra personale della scuola, famiglia e 
specialisti 

 Consulenza didattica e indicazioni operative per la definizione di spazi, 
tempi e materiali 

 descrizione di buone pratiche, strumenti e materiali didattici. 

Sede e orari  I.I.S.S “Giannone –Masi” Via Sbano,5 Foggia ogni 15 giorni il giovedi dalle 
ore 16.00 alle 20.00 a partire dal 14 febbraio 2019 

Apertura 
sportello 

 Il servizio indicato in oggetto sarà erogato, su esplicita richiesta, 
ogni 15 giorni, il giovedì dalle ore 16:00 alleore 19:00 a partire dal 
14 febbraio 2019-02-04 febbraio 2019 

Come 
accedere al 
servizio 

 

 Collegarsi al sito http://nuke.ctsfoggia.it 

 Cliccare sul link “Modulo richiesta consulenza sportello autismo 
A.S. 2018/2019; 

 Compilare il modulo ed inviarlo 

 

http://nuke.ctsfoggia.it/

