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PRESENTANO 

SPORTELLO DI RIFERIMENTO DIDATTICO PER 

 L' AUTISMO 
 UNA INFRASTRUTTURA PER UNA SCUOLA SEMPRE PIU’ INCLUSIVA 

E 

SPORTELLO DI COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 
ALTERNATIVA 

PER UNA COMUNICAZIONE CONDIVISA E CONSAPEVOLE 







Sportello di riferimento didattico per l'autismo

Finalità:
Offrire alle istituzioni scolastiche della Toscana che accolgono alunni con disturbi dello spettro autistico un 
servizio di supporto, di formazione e di consulenza relativa all'organizzazione di tempi, spazi e materiali 
didattici adeguati. Le insegnanti impegnate nello sportello hanno seguito uno specifico percorso di 
formazione ed hanno significative esperienze di insegnamento ad alunni con autismo.

Obiettivi:
            Diffondere la cultura dell'inclusione degli alunni con disturbi dello spettro autistico nella scuola e nel
            territorio;
            offrire alle scuole toscane formazione e consulenza didattica/educativa specifica per
             realizzare interventi di integrazione e di inclusione;
             raccogliere e documentare esperienze, buone pratiche, strumenti, materiali, informazioni, da
             mettere a disposizione di tutti;
             collaborare con le Associazioni e gli Enti che si occupano dei problemi dell’autismo, favorendo il
             dialogo, la partecipazione, la sperimentazione, la condivisione delle proposte formative ed
             educative;
             accogliere i genitori ed aiutarli nel rapporto scuola/famiglia, scuola/servizi socio-sanitari, scuola/ 
             territorio. 

Sportello di Comunicazione Aumentativa Alternativa 


Finalità:
Favorire la comunicazione scolastica per studenti con bisogni educativi speciali facendo ricorso alle tecnologie per 
la Comunicazione Aumentativa Alternativa.
Obiettivi:
Creare un luogo di incontro per docenti, educatori, genitori per costruire insieme materiali didattici, tabelle di 
comunicazione, risorse di lettura, Inbook, giochi adattati o modificati in simboli, strumenti per l'autonomia 
personale.
Per richiedere l'attivazione dello Sportello Autismo o dello Sportello C.A.A. la scuola dovrà:
compilare l'apposito modulo di richiesta di intervento e di supporto, pubblicato sul sito www.cts.prato.it, e inviare lo 
stesso alla mail info@gandhi.prato.it (Istituto Comprensivo/ CTS "Gandhi" di Prato)
L'operatore dello sportello contatterà la scuola richiedente e fisserà la data del primo incontro.
 
Il progetto è finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione e promosso dall’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Prato, dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Pistoia e dai Centri Territoriali di Supporto di Prato e Pistoia.

http://www.cts.prato.it
http://www.cts.prato.it

