
Protocollo n. : 7053/C1

Catania, 09/11/2016

MIUR Dip.to per l'Istruzione 
Al Direttore Generale 
Viale Trastevere, 76/A 

00153-Roma 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Inclusione e Disabilità A.S. 
2016/17

Con la presente, si trasmette il progetto didattico MOTIVATA-MENTE relativo al Bando: 
Inclusione e Disabilità. Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo di 20000 €. 
Si ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica scuola in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

Ctic885009 80012130870 311432

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Carmela Maria Trovato )
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto MOTIVATA-MENTE

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

IC G.PARINI - CATANIA

Codice meccanografico Ctic885009

Codice Fiscale 80012130870

Indirizzo / comune / 
provincia

Via S. Quasimodo n. 3 - 95126 Catania

Tel. 095497892 Email: Ctic885009@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome Carmela Maria Grazia

Cognome Trovato

Cell. 3282141809

Email carmelamaria.trovato@istruzione.it

Partecipanti del Progetto

N. Classi 
Partecipanti

500
Su un totale 
complessivo di

3500

N. Docenti 
partecipanti

300
Su un totale 
complessivo di

6000

N. Alunni 
partecipanti

500
Su un totale 
complessivo di

2000
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Abstract Progetto

Il presente progetto nasce dall'accordo stipulato fra il CTRH - Catania e il CTRH -San Gregorio 
che già da qualche mese operano in collaborazione per la realizzazione di uno "Sportello 
Autismo". Da questa prima positiva esperienza di confronto fra i docenti, curriculari e di 
sostegno, impegnati quotidianamente con le problematiche dell'autismo e della disabilità in 
generale, è nata l'esigenza di prevedere ulteriori sviluppi, anche perchè lo "Sportello Autismo" 
si concluderà a dicembre 2016,

Descrizione del progetto

Il progetto MOTIVATA-MENTE coinvolgerà le scuole afferenti al CTRH di Catania e al 
CTRH di San Gregorio. Analizzate le problematiche più rilevanti e significative evidenziate dai 
docenti, il progetto si sviluppa su più fronti:

1) Nella prima fase sono previsti incontri di formazione con esperti relativamente al complesso 
mondo della disabilità e specificamente ai Disturbi dello Spettro Autistico

Sono anche previsti incontri con le ASP e le associazioni presenti sul territorio per meglio 
comprendere le aspettative e le difficoltà dei bambini e delle loro famiglie e prendere atto dei 
servizi presenti sul territorio.

2) Apertura di specifici "Sportelli di consulenza qualificata" attraverso i quali gli esperti 
potranno fornire ai docenti e alle famiglie le necessarie indicazioni per favorire la piena 
inclusione scolastica e sociale.

3) Coinvolgimento degli alunni. I docenti documenteranno gli interventi didattici che 
realizzeranno in classe seguendo le indicazioni degli esperti. 

L’area dello svantaggio scolastico è indubbiamente molto più ampia di quella riferibile 
esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta 
di speciale attenzione per la specificità delle esigenze di ciascuno. Proprio per tale motivo 
avremmo voluto attenzionare più di un settore, ma i limiti del finanziamento ci hanno convinto 
a concentrare risorse ed energie nel settore che in atto rileviamo più complesso e in forte 
aumento. Infatti i dati a disposizione dei due CTRH fanno emergere una progressiva crescita 
percentuale dei casi di autismo rispetto alle altre patologie e, di conseguenza, i docenti 
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intendono migliorare le proprie competenze didattiche e professionali.

Tutte le scuole coinvolte prevedono attività che consentono l'utilizzo costante e simultaneo di 
più canali percettivi attraverso una didattica multisensoriale, che incrementa gradualmente 
l’apprendimento e fa ricorso alle tecnologie multimediali (computer, notebook, tablet) che 
consentono l’uso di software specifici.

Per facilitare l'apprendimento degli alunni e l'insegnamento da parte dei docenti si ricorre quindi 
alle varie tecnologie per la didattica e si tiene conto dei diversi ritmi di apprendimento degli 
alunni, impegnandosi a realizzare percorsi formativi per favorire il raggiungimento del successo 
scolastico:

promuovere le potenzialità del singolo;
adottare forme di flessibilità dell’organizzazione didattica ed educativa;
creare un positivo rapporto di collaborazione tra insegnanti di classe/di 
sostegno/famiglia/servizi specialistici.

Le diverse scuole strutturano percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli alunni 
con disabilità, che peraltro lavorano prevalentemente all’interno del gruppo classe, per favorire 
il senso d’inclusione e di appartenenza, migliorando sia l’interazione sia l’apprendimento 
programmato.  Le modalità di verifica degli esiti sono strettamente correlate ai piani 
personalizzati.

Il confronto fra docenti di diverse scuole e diversi territori e la consulenza di esperti favoriranno 
il miglioramento dei percorsi didattici e faranno emergere le buone pratiche che potranno essere 
diffuse. 

 

Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni, 
università...)

Entrambi gli istituti scolastici, sede di CTRH, hanno consolidato rapporti di collaborazione e 
scambio con gli istituti scolastici del territorio. Ciò ha consentito la realizzazioen di progetti per 
gli alunni e percorsi di formazione per il personale docente e non docente.

Inoltre hanno avviato una consolidata  rete di collaborazioni con gli Enti e le Associazioni del 
territorio. Sia le équipes della ASP  di Catania e di Tremestieri Etneo che gli Assessorati 
Comunali offrono supporto e consulenza per favorire le attività degli alunni.
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Ma sono soprattutto le Associazioni (Autismo Oltre, Un Futuro per l'Autismo, ecc) che offrono 
supporto e sostegno alle famiglie e sono interessate a dare  consulenza alla scuola  per  favorire 
la  serena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti gli alunni e rendere possibile 
l'individuazione precoce delle difficoltà.

Non va infine dimenticato che la città di Catania è da anni all'avanguardia nel campo della 
ricerca e dell'assistenza ai bambini e ragazzi affetti da patologie dello spettro autistico.

Obiettivi del progetto

OBIETTIVI PROGETTUALI PER I DOCENTI:

- Aggiornare le conoscenze professionali

- Migliorare le competenze didattiche

- Sviluppare l'abitudine al confronto e allo scambio delle esperienze 

- Realizzare/Applicare buone prassi didattiche

- Realizzare/utilizzare applicativi didattici per la disabilità 

- Ampliare la conoscenza di strumenti didattici, metodi, modi di lavorare e di organizzare la 
classe

- Individuare docenti referenti/tutor dell’inclusione che favoriscano il miglioramento dei 
processi educativi e degli apprendimenti, facilitando le relazioni scuola-famiglia-associazioni-
sanità-enti locali e promuovendo la condivisione degli obiettivi

 

OBIETTIVI PROGETTUALI PER GLI ALUNNI

Sostenere la motivazione ad apprendere per consentire all’alunno di accrescere la fiducia 
nelle proprie capacità.
Sviluppare il ruolo dell’imitazione nei processi di apprendimento (apprendimento 
cooperativo, lavori a coppie o a piccoli gruppi) riconoscendo e valorizzando le diversità e 
le potenzialità di ciascuno attraverso forme di flessibilità.
Garantire un sostegno ampio e diffuso: capacità da parte della scuola di rispondere alle 
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diversità degli alunni, attraverso attività di musicoterapia, teatrali e con suggerimenti di 
esperti analisti del comportamento.  

Risultati attesi

Con il presente progetto si intende garantire alle scuole dei due CTRH una maggiore apertura al 
territorio e la possibilità di dare una risposta ai bisogni formativi dei docenti e degli alunni.

Oltre ai percorsi formativi per il personale, il nostro progetto prevede di monitorare gli 
interventi didattici nelle classi coinvolte. Entrambi i CTRH intendono finalizzare parte delle 
proprie risorse a supporto di attività laboratoriali sperimentali guidate dagli esperti, anche 
acquistando  sussidi ed attrezzature che possano supportare le buone pratiche didattiche da 
condividere sul territorio sia nel corso degli incontri che attraverso i canali di comunicazione 
digitale.  

Modalità di diffusione del progetto

Le attività progettuali saranno socializzate sia in presenza che attraverso i vari canali di 
comunicazione:

- sito delle scuole

- pagina Facebook (social network)

- blog

Gli interventi nelle classi e nei laboratori saranno documentati con foto e riprese video.

Tutto il materiale prodotto sarà reso disponibile

Metodologia dei processi
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Il progetto si fonda su un sistema integrato ed organico fra Formazione, Ricerca e Valutazione. 
La complementarità delle tre azioni è evidente:

- la formazione continua affianca i docenti sul piano del necessario permanente aggiornamento 
e, soprattutto, sul piano dello sviluppo professionale;

- la ricerca contribuisce ad alimentare di nuove conoscenze il know how complessivo e stimola 
ad intraprendere percorsi di innovazione;

- la valutazione consente di individuare le criticità e di monitorare l'efficacia degli interventi

Pertanto il progetto sarà avviato con incontri di formazione/aggiornamento in presenza; gli 
interventi formativi saranno accompagnati dall'apertura dello SPORTELLO  che consentirà la 
consulenza costante per tutta la fase di sperimentazione e ricerca nelle classi; in questo step 
saranno resi attivi e disponibili i canali di comunicazione fra docenti per favorire il confronto e 
lo sviluppo di percorsi didattici innovativi; la documentazione costante del lavoro svolto sarà 
necessaria per monitorare il progetto e consentire la trasferibilità delle pratiche didattiche 
valutate positivamente

Tecnologie utilizzate

Gli incontri formativi si svolgeranno negli Auditorium dei due  CTRH che sono dotati di 
schermi e videoproiettori. Tutte le aule sono dotate di LIM e computer 

Sarà necessario un miglioramento dei collegamenti Internet per favorire anche la consulenza e 
la formazione a distanza. 

Collegamento con progetti già attuati

Indubbiamente l'esperienza più recente e significativa sinora realizzata dai due CTRH è stata 
l'apertura e gestione dello "Sportello Autismo" avviato il 21 settembre 2016 presso l'I.C. Parini 
proprio per conto dei due CTRH.

Lo sportello è stato gestito da docenti selezionati per le competenze acquisite e le esperienze 

***IC G.PARINI - CATANIA***

Via S. Quasimodo n. 3 - 95126 Catania -
Codice Fiscale: 80012130870 - Codice Meccanografico: CTIC885009

Telefono: 095497892 Email: CTIC885009@istruzione.it 
Posta Certificata: CTIC885009@pec.istruzione.it

Pagina 7



didattiche sin qui condotte, ma si è evidenziata l'esigenza di garantire a tutti i docenti una 
formazione più accurata e specialistica e di prevedere in futuro la possibilità di estendere 
l'esperienza ad altre tipologie di bisogni educativi speciali.

Inoltre entrambi i CTRH hanno realizzato progetti formativi per i docenti e il personale ATA e 
laboratori didattici per favorire l'inclusione.

Tipologia di prodotti finali

Realizzazione di foto/video che documentino il lavoro fatto.

Produzione di materiali utili per la didattica

Evoluzione del progetto

Nelle intenzioni dei dirigenti dei due CTRH che presentano il progetto, la collaborazione fra le 
scuole dovrebbe proseguire nei prossimi anni anche con la condivisione delle risorse umane e 
dei materiali. 

L'apertura di sportelli di consulenza necessita infatti di specifici sussidi didattici e attrezzature 
specialistiche con cui i docenti possano prendere dimestichezza per utilizzarli nella didattica 
quotidiana. 

Compatibilmente con le risorse disponibili, valutati i risultati conseguiti, le scuole potranno 
estendere l'esperienza ad altre tipologie di bisogni educativi speciali.

Ogni altra utile informazione 
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I dirigenti scolastici responsabili dei due CTRH hanno sottoscritto specifico accordo depositato 
agli atti dell'IC Parini e dell'IC Purrello
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REQUISITI 

Essere CTS (Centro Territoriale di Supporto) ovvero CTI (Centro Territoriale per 
l'inclusione)

CTRH di Catania presso IC. "G. Parini" (scuola capofila) e CTRH di San Gregorio presso 
IC. "M. Purrello"

Progetti coerenti con le Priorità nazionali descritte nel Piano per la formazione dei docenti 
2016-2019 (art. 1, comma 124 della L. 107/2015)

Il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 prevede fra le 9 priorità tematiche 
nazionali proprio l'Inclusione e la disabilità, per cui il nostro progetto, che intende 
intervenire per il miglioramento delle competenze dei docenti e per favorire la ricaduta nella 
didattica, risulta del tutto coerente. come sin qui più volte sottolineato, la scelta di 
approfondire la tematica dei disturbi dello spettro autistico è stata determinata dalla 
rilevazione dell'aumento percentuale dei casi di autismo rispetto alle altre tipologie di 
disabilità
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Grado di aderenza della proposta presentata rispetto alla finalizzazione dei fondi di cui 
all’art. 1 e alle caratteristiche del progetto di cui all’art. 7 (massimo 40 punti)

Qualità, innovatività e fruibilità del progetto e delle attività e delle metodologie proposte 
nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà 
dell’Amministrazione (massimo 35 punti)

Progetti proposti in continuità con analoghe esperienze precedenti risultate, in fase di 
verifica, efficaci ed adeguate alla realizzazione delle finalità proposte (massimo 15 punti)

Coinvolgimento di Enti pubblici e privati (università, aziende, fondazioni, enti del terzo 
settore, no profit, associazioni varie) (massimo 10 punti)

***IC G.PARINI - CATANIA***

Via S. Quasimodo n. 3 - 95126 Catania -
Codice Fiscale: 80012130870 - Codice Meccanografico: CTIC885009

Telefono: 095497892 Email: CTIC885009@istruzione.it 
Posta Certificata: CTIC885009@pec.istruzione.it

Pagina 11



BUDGET PROGETTO
(da predisporre a cura della scuola capofila di progetto su carta intestata della scuola)

INTESTAZIONE SPESE PREVISTE (€)

1. coordinamento e progettazione 1000

2. segreteria e gestione amministrativa 1200,00

3. rimborso spese per eventuali spostamenti

4. attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo 
specifici per il progetto

2800,00

5. attività previste dal progetto da parte di personale interno 
ed esterno

15000,00

Totale costi diretti ammissibili: 20000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo 
del visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati 
contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Carmela Maria Trovato )
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