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Prot. 0006371 del 22/09/2018
07-04 (Entrata) A tutti i Dirigenti Scolastici della Provincia di Oristano

LOROSEDI

OGGETIO: Piattaforma on line sull'autismo

Nell'ambito del progetto di formazione sui Disturbi dello Spettro Autistico, realizzato dall'Istituto

Tecnico Industriale Othoca, in collaborazione con lo Sportello Autismo e il Centro Victor, è stata

realizzata una Piattaforma on-line sui temi dell'Autismo.

La Piattaforma on-line è fruibile da tutti i docenti, sia da quelli impegnati in attività di sostegno sia
dagli insegnanti curricolari, che hanno in carico un alunno con Disturbo dello Spettro Autistico.

Il materiale presente all'interno di questa Piattaforma è in linea con lo stato dell'arte in ordine alle
conoscenze su questa condizione e sulle strategie utili e necessarie per l'inclusione di questi
specialissimi alunni.

Sulla piattaforma potrete reperire anche il materiale relativo ai percorsi formativi promossi negli
ultimi due anni scolastici dallo "Sportello Autismo" dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Oristano.

Considerata la quantità di informazioni presente in questa Piattaforma, è stata predisposta una
guida per favorire la ricerca del materiale necessario al singolo docente.

Il materiale presente nella piattaforma può essere usato per più scopi:

1. per farsi una prima idea sulla condizione autistica e sugli in interventi scientificamente validati;

2. per predisporre il Piano Educativo Individualizzato;

3. per ampliare le proprie conoscenze sulla condizione autistica;

4. per affinare le metodologie didattiche ed educative rivolte agli alunni che avete in carico;

5. per orientare la ricerca, anche extra Piattaforma, di materiale adatto all'alunno che si ha in carico.

Il materiale proposto è suddiviso in sezioni, alcune delle quali a loro volta suddivise in cartelle.

Le sezioni sono precedute da alcuni link generali utili a tutti i partecipanti:

• quello della "scheda di osservazione" realizzato dallo "Sportello Autismo" dell'Ufficio Scolastico
Territoriale di Oristano, strumento propedeutico alla programmazione e alla successiva
implementazione dell'intervento educativo-didattico a favore dell'alunno con una condizione
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autistica;



• quello del "credit" nel quale troverete i riferimenti delle persone che hanno costruito la
piattaforma e alle quali potrete rivolgervi per qualsiasi chiarimento o indicazione utile al lavoro dei
docenti.

Per l'accesso alla Piattaforma è necessarioentrare nel sito www.itisothoca.gov.it/moodle e digitare

le credenziali - Username:ospite Password:Ospite@2018.

Per informazioni ed eventuali chiarimenti i docenti interessati possono telefonare al responsabile

dell'Ufficio Sostegno, EmilioChessa, 0783773616.

Il Dirigente del!'Uff. VIII
Ambito Territoriale di Oristano

Dott.ssa ElisaSerra
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