
 

CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO 
 

Grosseto, data del protocollo 
 
 

Alla c.a. Dirigenti Scolastici 
degli Istituti della provincia di Grosseto 

Scuole statali e Paritarie 
Mail 

 
Alla c.a. Referente Inclusione 
Ufficio Scolastico della provincia di Grosseto 

Prof. Baccetti Enrico 
enrico.baccetti@posta.istruzione.it 

 
 

e p.c. Docenti Referenti inclusione 
degli Istituti Scolastici 

della provincia di Grosseto 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: CTS Grosseto “Avvio Focus group formativi Strategie e strumenti visivi per la comunicazione 

nell’autismo. Scadenza iscrizione 6 dicembre 2021. Indicazioni. 

Nell’ambito della programmazione dello Sportello Autismo Grosseto - Progetto la Rete Blu - 
Sportelli Autismo della Toscana, il Centro Territoriale di Supporto comunica di aver organizzato, Focus 
Group di formazione dal titolo “Strategie e strumenti visivi per la comunicazione nell’autismo”. 

Al corso potranno partecipare fino ad un massimo di n. 2 docenti per Istituto, che dovranno essere 
individuati dalle SS. LL. al fine di selezionare i docenti interessati e motivati, i quali successivamente 
formeranno i rispettivi team, consigli di classe o collegio docenti. 

 

Link iscrizione, scadenza lunedì 6 dicembre 2021 ore 23:59 
https://forms.gle/t6CWghJGvx8i8KtK8 

 

I destinatari del corso sono tutti gli insegnanti in servizio presso gli Istituti di ogni ordine e grado 
della provincia di Grosseto, che si trovano a lavorare in classe/sezione con alunni con Autismo. 

Il corso sarà articolato in due moduli basati sull’approfondimento della formazione già erogata da 
parte dello Sportello Autismo Prato (Rete Blu). 

I docenti partecipanti riceveranno preventivamente i materiali (slide) da visionare autonomamente, 
relativi al modulo dello SPA Prato “Accoglienza dell’alunno con autismo nella scuola. Cosa funziona? 
Pratiche didattiche efficaci”. 

Tale visione, nello specifico gli incontri dell’8 e del 10 giugno scorso, è propedeutica alle azioni 
formative successive. Durante l’incontro successivo saranno approfondite infatti le tematiche visionate. 

 
I partecipanti saranno divisi in due gruppi: scuola dell’infanzia/primaria e scuola secondaria di I 

grado/II grado e coordinati dagli operatori dello SPA di Grosseto, in collaborazione con docenti esperti, 
rifletteranno e opereranno in particolare sulle “Strategie Visive” e gli “Strumenti visivi” per la 
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comunicazione (agende visive, quaderno dei resti, ecc.). 
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CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO 
 

A titolo esplicativo si riporta la tabella organizzativa: 
 

Modulo 1 

Periodo di realizzazione: Dicembre 2021 - Gennaio 2022 

Consegna materiali dello 

Sportello Autismo di Prato 

10 ore di visione in modalità off- 

line a cura del singolo docente 

Rielaborazione in autonomia dei 
materiali (slide/registrazioni) del corso 
Rete blu- Sportello Autismo Prato 

Focus group 

Attività a distanza 

1 incontro di 2 ore rivolto a 

docenti Scuole dell’infanzia/ 

primarie 

Lunedì 13 Dicembre 2021 
 

Ore 16:00-18:00 

1 incontro di 2 ore rivolto a 

docenti di Scuole secondarie di I 

/ II grado 

Lunedì 20 Dicembre 2021 
 

Ore 16:00-18:00 

Laboratorio operativo con 

docente esperto. Si prevede 

attività in presenza 

1 incontro di 3 ore 

Suddivisione in 3 gruppi 

(infanzia- primaria-secondaria I/II 

grado) 

Date da definire* 
(Gennaio 2022) 

Modulo 2 

Periodo di realizzazione: Febbraio 2022 

Laboratori teorico-pratici 

Attività a distanza 

App e software per la CAA 

2 incontri di 2 ore per ciascun 

gruppo 

Date da definire 

*in base al numero dei partecipanti potranno essere attivati ulteriori incontri per facilitare la partecipazione. 

 Si ricorda che in caso di presenza di alunni con autismo all’interno delle classi/sezioni è possibile 
richiedere il supporto dello sportello autismo, tramite la compilazione del form: 
https://forms.gle/TEyCH4MPLGt8xMmNA Gli incontri potranno essere richiesti dai docenti, dal 
consiglio di classe o dai genitori.

 Compilando la sezione del form dedicata è possibile richiedere una consulenza al servizio SOS 

Autismo, attivo per questo anno scolastico e dedicato agli insegnanti che si trovano a lavorare per 

la prima volta con studenti con autismo. L’incontro verterà a supportare il docente in merito alle 

principali informazioni sulle problematiche generali relative all’autismo.

La Dirigente 
Barbara Rosini 
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Unità Operativa Acquisti, Magazzino e Patrimonio/T.C. 
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