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Prot. n. 782/A.36.d       Ai Dirigenti  

E ai Referenti per 
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Torino,  27 gennaio 2016 

 

 

OGGETTO: SUPERIAMOCI  - Progetto inserimento allievi con disturbo dello spettro 

autistico nelle scuole secondarie di II grado 

Come è noto, Superiamoci è costituito da una rete di interventi interistituzionali 

realizzati in sinergia tra questo UST – Uff. Inclusione, la Città Metropolitana, 

l’Associazione ANGSA, l’Associazione d’Idee, L’Associazione Museo del Cinema di 

Torino e la Fondazione Giovanni Agnelli. Il progetto è finalizzato a favorire  

l'inserimento degli allievi con Disturbo dello Spettro Autistico al primo anno delle  

scuole secondarie di II grado, quando il passaggio ad altra scuola comporta una 

richiesta di forte adattamento che, per questi allievi, è spesso altamente 

destabilizzante.  

Il progetto, ricordiamo, si sviluppa in cinque azioni tra loro interconnesse: 

 1  - accompagnamento guidato, da parte dell'educatore di riferimento 

assegnato al ragazzo, dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado. 

 2 - formazione di primo livello sui temi legati all'autismo per i docenti di sostegno e 

curriculari coinvolti  

3-  sensibilizzazione dei compagni di classe e delle loro famiglie relativamente 

all'inserimento del compagno con autismo 
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 4 - realizzazione  di interventi di assistenza specialistica ad hoc, realizzati da  

esperti in Disturbi dello Spettro Autistico (educatori professionali, psicologi, 

pedagogisti) 

5 – valutazione qualitativa del progetto  

Il progetto sta concludendo la sua seconda annualità e al momento stiamo 

raccogliendo disponibilità da parte di nuove istituzioni scolastiche interessate a 

partecipare per l’a.s. 2016/2017.   

Allo scopo di illustrare nel dettaglio i contenuti del progetto,  è convocato un 

incontro rivolto ai Dirigenti e agli insegnanti del GLI  delle Istituzioni Scolastiche il 

giorno 

 mercoledì 17 febbraio alle ore 15,00 presso l’Aula Magna  

del Convitto Nazionale Umberto I  

via Bligny 1 bis – Torino 

L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sui risultati conseguiti fino ad 

ora e per illustrare alle scuole già partecipanti i contenuti e le modalità con cui la 

Fondazione Giovanni Agnelli realizzerà la parte valutativa del progetto. 

Vista l’alta valenza della proposta, si confida nella consueta, fattiva 

partecipazione.  

 IL DIRIGENTE 

Antonio Catania 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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