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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA CUMULATIVA 

 
1. Denominazione progetto  

SPORTELLO AUTISMO 
 
 

2. Responsabile progetto 
RIBOLDI PAOLA 
 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato:  
- La presenza di un esperto consulente all’interno della scuola nasce dall’esigenza dei 
docenti di ricevere possibilità di confronto e di supporto dinnanzi a gestione educative 
complesse e difficili e di ricevere indicazioni pratiche da attuare all’interno dell’attività 
didattico-educativa. 
- Presenza di alunni non certificati, dei quali si sospetta possibile Sindrome dello Spettro 
Autistico. 
- Presenza di numerosi alunni DVA con Sindrome dello Spettro Autistico. 
 
 
Finalità: 
- Consentire momenti di confronto e di riflessione sulle situazioni. 
- Fornire ai docenti che operano con alunni DVA con Sindrome dello Spettro Autistico, 
momenti di consulenza e confronto. 
- Trasmettere ai docenti coinvolti, indicazioni relative a strumenti e metodologie facilitanti. 
- Fornire ai docenti con alunni non certificati ma con sospetto Sindrome dello Spettro 
Autistico, momenti di consulenza e confronto. 
- Promuovere il confronto sulle diverse chiavi di lettura nell’affrontare le situazioni 
educative con alunni con Sindrome dello Spettro Autistico. 
 
Obiettivi didattici:  
- Fornire ai docenti momenti di consulenza in merito a situazioni concrete che necessitano 
di interventi mirati. 
- Trasmettere ai docenti indicazioni relative a strumenti e metodologie facilitanti. 
- Promuovere il confronto sulle diverse chiavi di lettura nell’affrontare le situazioni 
educative. 
 
 
 
 



4. Destinatari 
 Scuola ... Scuola ... Scuola ... Scuola ... 

 
Classi 
 

I tre plessi 
della Scuola 
Primaria 

I tre plessi 
della Scuola 
dell’Infanzia 

  

n° alunni 
 

Alunni DVA 
con Sindrome  
dello Spettro 
Autistico e 
alunni non 
ancora 
certificati con 
sospetta 
Sindrome 
dello Spettro 
Autistico 

Alunni DVA 
con Sindrome  
dello Spettro 
Autistico e 
alunni non 
ancora 
certificati con 
sospetta 
Sindrome 
dello Spettro 
Autistico 

  

 
 

5. Modalità/attività 
Dove? 
Sede degli incontri con lo Specialista: 

Scuola PRIMARIA “Quintino di Vona” 

Scuola INFANZIA “Cristo Risorto” 
 
Quando? 
Scuola Primaria “Quintino di Vona” 

- Incontri con cadenza settimanale/quindicinale con presenza dello specialista per 2 h 

ciascun incontro.  

Scuola Infanzia “Cristo Risorto”  

- Incontri con cadenza settimanale/quindicinale con presenza dello specialista per 2 h 

ciascun incontro. 

 

Durata di ogni incontro : 
Scuola Primaria 2 h 

Scuola Infanzia 2 h 

 

Quanti gruppi? 
Scuola Primaria  

- Le docenti interessate, previo accordo con lo specialista, incontreranno l’esperto per un 

consulto del caso.  

Scuola Infanzia 

- Le docenti interessate, previo accordo con lo specialista, incontreranno l’esperto per un 

consulto del caso. 



 

 

Quanti incontri per gruppo? 
Scuola Primaria 8 incontri di 2 h ciascuno (16 h destinate agli incontri con l’esperto + 4 h di 

consulenza on line con l’esperto). 

Scuola Infanzia 16 incontri di 2 h ciascuno (32 h destinate agli incontri con l’esperto + 8 h 

di consulenza on line con l’esperto). 

Cosa fanno gli alunni? 
 

Cosa fa l’esperto? 
Incontra le docenti coinvolte, si confronta con le docenti sul caso e collabora con esse per 
la scelta di strumenti, metodologie e interventi idonei alla situazione di criticità esposta. 
Inoltre, l’esperto fa consulenza on line alle docenti che necessitano di maggior 
informazioni sul loro caso. Per tale progetto sono state destinate 4 h di consultazione on 
line per le docenti della Scuola Primaria e 8 h per le docenti della Scuola dell’Infanzia. 
 
 

6. Durata 
 
 Scuola Primaria Scuola Infanzia Scuola ... Scuola ... 

 
Periodo 
 

Dicembre 
2019/Gennaio 
2020 

Dicembre 
2019/Gennaio 
2020 

  

Data inizio 
 

da definire con 
l’esperto 

da definire con 
l’esperto 

  

Data fine 
 

da definire con 
l’esperto 

da definire con 
l’esperto 

  

 
 

7. Risorse umane 
Scuola Primaria: docenti coinvolte 
 
Scuola Infanzia: docenti coinvolte 
 
Scuola ... 
 
 
 
 
 
 

8. Beni e servizi 
 Scuola  

Primaria 
Scuola 
Infanzia  

Scuola 
... 

Scuola 
... 
 

Spazi 
 

Aula  Aula   

Materiali // //   



 
Trasporti 
 

// //   

Enti 
coinvolti 
 

// //   

Altro 
 

// //   

 
 

9. Risultati attesi 
- Ricevere supporto dall’esperto per alunni con sospetto Spettro Autistico. 
- Ricevere supporto pratico dall’esperto sulle strategie di intervento e le metodologie sia 
per gli alunni DVA con Sindrome dello Spettro Autistico che per gli alunni non certificati ma 
dei quali si sospetta la patologia.   
 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
In Itinere 

 
 

 
Data : 15/10/2019 
 Il responsabile di progetto 
                                                                                Paola Riboldi 


