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SEZIONE 1 – DESCRITTIVA

1.1
Titolo del progetto
“Scuola per tutti e per ognuno” STUDENTI CON AUTISMO

codice P

1.2 Responsabile del progetto
prof. Andrea Sciffo

1.3 Motivazioni e finalità del Progetto/ Attività
Il Liceo Artistico Nanni Valentini di Monza rappresenta una delle rare realtà inclusive
nell'ordine della Scuola Secondaria di Secondo grado. Grazie all'opportunità di
inclusione che la Scuola offre, un elevato numero di alunni con disabilità intellettiva e
relazionale è inserito in molte classi del Liceo.
La Scuola esprime un desiderio di efficacia nei confronti dei propri alunni e questo
sottintende, in alcuni casi, riflessioni articolate supportate da competenze specifiche in
ambito della riabilitazione cognitiva e relazionale. Non sempre gli insegnanti possiedono
tale specifiche preparazione pedagogica e psicologica e il progetto desidera fornire il
supporto necessario per favorire il miglior inserimento possibile. La figura richiesta per
la supervisione ai casi e a sostegno dell'inserimento scolastico è in grado di comprendere
le necessità manifestate dagli alunni con disabilità e declinare con insegnanti ed
educatori della scuola quali obiettivi e quale strategie siano più adatte al miglioramento
della qualità della vita dei loro alunni e del processo di inclusione, che diventerebbe così
sempre più efficace.

1.4 Modalità di realizzazione del progetto e attività che si svolgeranno
Colloqui con insegnanti di sostegno e coordinatori della classe;
programmazione individuale;
condivisione delle strategie di intervento con i consigli di classe.
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1.5 Numero di classi e di studenti coinvolti
classi

n. studenti e sezioni

Nelle quali studenti DVA
con sindrome autistica

Totale studenti: 6

1.6 Obiettivi del Progetto
Descrivere gli obiettivi misurabili e valutabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si
rivolge, le finalità le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni
L'intervento si articolerà in 40 ore da Gennaio a Luglio 2018, distribuite sui diversi interventi
segnalati offrendo:


valutazione dei bisogni espressi dagli alunni con disabilità, condivisi da tutti i docenti
interessati



partecipazione all’organizzazione delle attività educative



osservazione e analisi degli interventi proposti



valutazione dell’andamento degli interventi educativi individuali



incontri con gli insegnanti incaricati delle diverse mansioni educative



possibili incontri con altre Agenzie Sociali ed educative del territorio

1.7 Strumenti di verifica del progetto (allegare al termine del progetto ) vedi PMI deliberato
numero note
tipo
Questionari di valutazione anonimi
Prove di verifica o realizzazione di elaborati e relative
valutazioni. 
Indagini sui soggetti coinvolti (studenti, genitori, committenti
esterni).
altro: 




Nell’eventualità




Valutazioni funzionali

1.8 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando
le attività da svolgere
Dipendente dai consigli di classe
Periodo: gennaio 2018 - fine luglio 2018
Le attività si svolgeranno in orario sia curricolare x
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che

extracurricolare x

1.9 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che avranno ruoli rilevanti nella
realizzazione del progetto.
Docenti impegnati nel progetto
Attività.
Indicare il tipo di attività

Nome
Andrea SCIFFO
Rina TALLARICO

Ore aggiuntive
DI
insegnamento

Lavori progettuali
Partecipazione ai CdC

totale

Ore aggiuntive
di NON
insegnamento

5
15

20

Collaboratori Scolastici/Assistenti impegnati nel progetto
Nome
NESSUNO

n.ore
-

Eventuali Collaboratori /Esperti esterni impegnati nel progetto
Nome
Figura professionale (vedi al Punto 1.6)

costo
45 euro

n.ore
40

1.10 Beni e servizi
Indicare tipo e quantità di materiali , attrezzature e strumentazioni che si prevede di utilizzare
per la realizzazione del progetto.
Materiali
Eventualmente,
su richiesta dei
Cdc
-
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Strumenti

Attrezzature

-

PC con
PROIETTORE

Spazi
Aula
Magna
d'istituto

Costi
-

1.11 Costi aggiuntivi
Indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali
preventivi o depliant illustrativi riferiti al progetto.

Il costo orario della specialista sarà quantificato in 45 Euro orarie, comprensive di oneri, per
complessive 40 ore.

Data di presentazione_12 Dicembre 2018

firma del Responsabile di Progetto

(Andrea SCIFFO)

Approvato in Collegio Docenti il

12.12.2017

Scheda economico/finanziaria del
……………………………………………………………….
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