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 Protocollo e data come da stringa in alto 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Docenti Istituti comprensivi e Scuole 

secondarie di secondo grado Statali e 

Paritari della Provincia di Vicenza   

               LORO SEDI  

        Oggetto:  Corso teorico pratico ispirato al programma Early Start Denver Model (ESDM) per docenti 

della Scuola dell’Infanzia-  formazione programma intervento. 

Si comunica che l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza, in collaborazione con le Scuole Polo per la 

Formazione, le Scuole Polo dell’Inclusione della provincia e il CTI di Vicenza, organizza il corso teorico 

pratico ispirato al programma Early Start Denver Model (ESDM). 

   Gli interventi intensivi e precoci nell’ambito educativo dei disturbi dello spettro autistico hanno 

incontrato, in quest’ultimo decennio, un ampio interesse e riconoscimento da parte della comunità 

scientifica internazionale. 

In tale contesto, si inserisce l'Early Start Denver Model (ESDM), approccio evolutivo e comportamentale 

che propone un intervento precoce sull'autismo in ambiente naturalistico. 

Non esistendo ad oggi la possibilità di modificare la biologia dei disturbi dello spettro autistico, un 

intervento come l’ESDM mira in particolare a sfruttare, in modo funzionale e strategico, occasioni di 

apprendimento per promuovere la carenti capacità sociali dei bambini con questo disturbo.  Questo 

attraverso un intervento comportamentale che si avvale di strategie mutuate dall’Analisi Applicata del 

Comportamento (ABA), fondamentali per promuovere o disincentivare la messa in atto di determinati 

comportamenti.  
La formazione è rivolta ai docenti della Scuola dell’Infanzia statale, paritaria e comunale della 

provincia di Vicenza, ai docenti operatori dello Sportello Autismo di Vicenza e ai docenti operatori degli 

Sportelli Autismo del Veneto. 

Le finalità caratterizzanti la proposta formativa sono: insegnare strategie educative nel campo dei 

disturbi dello spettro autistico ispirate ad interventi evidence based su bambini di età prescolare. 

L’intento del Corso è quello di sviluppare competenze relative all’osservazione del comportamento, alla 

definizione di obiettivi abilitativi, all’applicazione dei principi ESDM e di relative strategie comportamentali, 

alla verifica dei risultati e alla misura della fedeltà degli stessi.  

CALENDARIO INCONTRI 

La proposta formativa si articolerà in incontri plenari e laboratoriali secondo la seguente suddivisione: 

 N. 1 incontro, tra i 4 calendarizzati in sedi diverse, aperti a tutta la Comunità scolastica  

 n. 3 incontri di laboratorio afferenti a due sedi diverse, rivolti solo a 80 partecipanti (docenti della 

Scuola dell’Infanzia statale, paritaria e comunale della provincia di Vicenza) suddivisi in 2 gruppi da 

40 
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Si precisa che per aderire ai laboratori è necessario aver partecipato precedentemente ad una delle 

plenarie di seguito indicate.  

INCONTRI IN PLENARIA 

SEDE FORMATORE DATA ORARIO MODALITÀ Tematica 

ITE Fusinieri 

Via d’Annunzio, 15 

Vicenza 

 

Dott.ssa Elena 

Finotti 

 

02/05/2019 16.00-19.15 

Seminario aperto alla 

Comunità 

(capienza max 100 posti) 

Lo sviluppo tipico e 

atipico, i principi del 

programma ESDM, le 

strategie evolutive e 

comportamentali, 

l’applicazione nel 

piccolo gruppo 

IC  Piovene 

Rocchette 

Viale Matteotti, 16 

Piovene Rocchette 

10/05/2019  16.00-19.15 

Seminario aperto alla 

Comunità 

(capienza max 100 posti) 

IC Rosà 

Via Mons. Filippi, 7 

Rosà 

14/05/2019 16.00-19.15 

Seminario aperto alla 

Comunità 

(capienza max 100 posti) 

IIS Ceccato 
Via Collodi, 1  
Montecchio 

Maggiore     

28/05/2019 16.00-19.15 

Seminario aperto alla 

Comunità 

(capienza max 100 posti) 

 

  

Laboratorio A - 40 partecipanti  
Primo gruppo 

SEDE FORMATORE DATA ORARIO MODALITÀ TEMATICA  

ITE Fusinieri 
Via d’Annunzio, 15 

Vicenza 

Dott.ssa Elena 
Finotti 

 

15/05/2019 16.00-19.15 

Attività laboratoriale 
 

L’osservazione e la 
definizione degli obiettivi 

29/05/2019 16.00-19.15 
Strategie evolutive e 

comportamentali 

05/06/2019 16.00-19.15 
La verifica dei risultati e la 

misura della fedeltà 
 

Laboratorio B -   40 partecipanti  
Secondo gruppo  

SEDE FORMATORE DATA ORARIO MODALITÀ TEMATICA  

IIS Ceccato 
   Via Collodi, 1  

Montecchio 
Maggiore     

Dott.ssa Elena 
Finotti 

 

04/06/2019  16.00-19.15 

Attività laboratoriale 
 

L’osservazione e la 
definizione degli obiettivi 

12/06/2019  16.00-19.15 
Strategie evolutive e 

comportamentali 

26/06/2019 16.00-19.15 
La verifica dei risultati e la 

misura della fedeltà 
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ISCRIZIONI   

Per indicare la preferenza delle sedi di svolgimento del percorso formativo, si richiede a ciascun docente 
interessato di effettuare la preiscrizione compilando i seguenti link: 

 preiscrizione all’incontro in plenaria (per tutti i docenti interessati): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM_LrYpMl3SNO9Ddj4kDkozZmlVfpfa2Sn24IWhJtIwZT28w/viewform 

 preiscrizione agli incontri laboratoriali (solo per i docenti delle scuole statali, paritarie dell’infanzia e 
Comunali dell’infanzia: 

Laboratorio A: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL-3QdUReqEyPsaK5dGkJ-WNIUgKXUPWCrbpbI5YXdLcqkwA/viewform 

Laboratorio B:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHFpslCMqyAWPGZ_n-0OfQHrIeLJd6IanyyQn9WnugKtgpHA/viewform 

Sarà necessario ricevere la conferma alle preiscrizioni (plenarie e attività laboratoriali ) prima di procedere 
alla fase successiva di iscrizione. 

A partire dal 29 aprile 2019, solo per i docenti impegnati nel percorso completo,  si potrà  procedere 

all’iscrizione tramite la piattaforma ‘SOFIA’ del MIUR, il sistema operativo per la formazione e le iniziative di 

aggiornamento dei docenti  (per l’iscrizione e l’accesso si rimanda alle istruzioni allegate).  

 Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE 

         Dott. Carlo Alberto Formaggio 
         (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

Responsabili del procedimento: 

 Francesca Calomeni e Claudia Munaro  

e-mail: francesca.calomeni@istruzionevicenza.it   

claudia. munaro@istruzionevicenza.it   

Tel.:  0444.251154 

 0444.251119 
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