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● Dott. Giuseppe Bordonaro 
Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Novara 

● Prof.ssa Gabriella Colla 
docente coordinatore dell’Ufficio III, 

Sostegno alla Persona e alla Partecipazione studentesca 
UST Novara 

● Dott.ssa Anna Claudia Caucino 
psicologa e psicoterapeuta del reparto di Neuropsichiatria Infantile, 

 dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara 
● I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI NOVARA 

● I DOCENTI INDIVIDUATI COME COORDINATORI PER L’AUTISMO 
● TUTTI I DOCENTI INTERESSATI 

e p.c. 
● Benedetta Demartis 

Presidente nazionale dell’ANGSA 

● Priscila Beyersdorf 
Presidente ANGSA Novara-Vercelli 

 
 
OGGETTO: Corso di formazione (online) - “I comportamenti-problema e una programmazione a 

misura degli alunni con disturbi dello spettro autistico”  

 
Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) di Novara organizza il corso in oggetto, come previsto dal progetto “Sportello 

Provinciale Autismo Novara”, finanziato con bando ministeriale, in proseguimento con la formazione attualmente in 

corso. 

L’invito è diretto ai docenti/educatori, della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, che nel corrente o 

nel precedente anno scolastico hanno partecipato ad altri momenti di formazione su queste tematiche. 

Vista la necessità di rispettare ancora diverse misure di contenimento della pandemia da Covid-Sars19, si ritiene 

opportuno organizzare gli incontri a distanza, ma si riserva la possibilità di invitare gli iscritti a seguire in presenza gli 

incontri che si svolgeranno più avanti. 

Il corso si terrà sulla piattaforma GoToMeet, attraverso un link che sarà comunicato agli iscritti, tramite email e durerà 

un totale di 6 ore. Sarà rilasciato un regolare attestato di partecipazione ai corsisti che abbiano frequentato almeno 4 

ore.  

I docenti formatori saranno:  

● professoressa Maria Elena Porcelli (docente esperta dello Sportello Provinciale Autismo di Novara) 

● professoressa Alessandra Ugazio (docente esperta dello Sportello Provinciale Autismo di Novara) 
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Qui il dettaglio del programma: 

ARGOMENTO DOCENTE DATA E ORARIO ORDINE DI SCUOLA 

Introduzione ai comportamenti 
problema  

prof.ssa Alessandra Ugazio 
prof.ssa Maria Elena Porcelli 

giovedì 3 febbraio 
ore 17.00-19.00 

Secondaria di 1° e 2° 
grado 

● Programmazione didattica: 
obiettivi minimi o differenziati 

● Semplificazione dei contenuti 
● Utilizzo degli obiettivi 

differenziati come risorsa per 
l’inclusione. 

prof.ssa Maria Elena Porcelli martedì 8 febbraio 
ore 15.00/17.00 

Secondaria di 2° grado 

● Programmazione ordinaria e 
programmazione personalizzata 

● Semplificazione di obiettivi e 
contenuti 

● Individualizzazione e 
differenziazione dei percorsi 

prof.ssa Alessandra Ugazio giovedì 10 febbraio 
ore 17.00/19.00 

Secondaria di 1° grado 

Presentazione di studi di caso e 

confronto con i docenti 

prof.ssa Alessandra Ugazio giovedì 17 febbraio 
ore 17.00/19.00 

Secondaria di 1° grado 

Presentazione di studi di caso e 
confronto con i docenti 

prof.ssa Maria Elena Porcelli martedì 22 febbraio 
ore 15.00/17.00 

Secondaria di 2° grado 

 

Le iscrizioni sono aperte dalle ore 9.00 di venerdì 21 gennaio p.v. alle ore 13.00 di lunedì 31 gennaio p.v. 

 

Per iscriversi bisogna compilare il seguente form on line: https://forms.gle/N6zjHPjstBSKA4CB7 

 

Si invitano tutti i Dirigenti Scolastici a dare massima diffusione della presente comunicazione. 

 

       La referente del CTS      Il Direttore del CTS 

          prof.ssa Simona Mondelli                      Dirigente Scolastica  

       prof.ssa Fabia Maria Scaglione 
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