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Ai Docenti di ogni ordine e grado 

Alle Famiglie delle alunne e degli alunni 

Al DSGA 

LLSS 

All’Albo Pretorio/Circolari 

Al Sito Istituzionale/Circolari/News/Area Nessun Escluso 
 

Agli Atti 

 

Oggetto: Progetto “AscoltiAMOci” a.s. 2020/21. 

 
Il progetto “AscoltiAMOci”, nell’anno scolastico 2019-20 non avuto lo sviluppo completo a causa 

dell’interruzione dell’attività didattica in presenza.Esso riprende quest’anno secondo un impianto 

programmatico rinnovato e con  modalità di attuazione rimodulate, a seguito della situazione 

emergenziale. 

Le Finalità 

 Questa progettualità nasce dalla necessità di promuovere il benessere psico-fisico della comunità 

scolastica e, innanzitutto, delle alunne e degli alunni, attraverso l'accrescimento della fiducia e della 

solidarietà nella scuola, la facilitazione del dialogo e la costruzione di rapporti positivi tra e con docenti, 

alunni e genitori.  
Esso si rivolge innanzitutto alle alunne ed agli alunni, qualificando le azioni inclusive già messe in atto 

dalla Scuola, incrementando il senso di autostima e sostegno nei momenti di difficoltà o nelle situazioni 

di disagio, favorendo i processi di crescita e formazione. 
Si rivolge anche alle famiglie, ai docenti, a tutto il personale, cioè a tutti gli attori che, a vario titolo, 

intervengono nell’azione educativa, didattica e di socializzazione, per affrontare, insieme, situazioni di 

disagio, contrastare la dispersione scolastica, sostenere la professionalità dei docenti e la genitorialità. 

 

I servizi del Progetto “AscoltiAMOci” saranno offerti dalle seguenti figure professionali: 
● 1 Esperto Psicologo  
● 1 Formatore di software didattici inclusivi 
● 1 Tecnico ABA  

 
La realizzazione delle attività del Progetto in ambito scolastico, con ulteriori opportunità a carattere 

interdisciplinare, potrà favorire processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione scolastica, di 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo e, più in generale, del disagio giovanile. 
Il valore educativo e formativo dell’attività del Progetto, opportunamente strutturato ed articolato in 

adeguati, coerenti ed autentici percorsi di apprendimento, si qualificherà nel:  
• concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali;  

• favorire lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi;  

• costituire un prezioso supporto alla didattica, soprattutto quando tale attività è mirata ad un totale 

coinvolgimento delle scolaresche senza distinzione alcuna, per una reale ed equa inclusione di tutti gli 

alunni.  
L'Organizzazione dei Tempi e Modalità di intervento 
I servizi del Progetto “AscoltiAMOci” sono ripartiti con le seguenti risorse-orario: 
● 80 ore per lo Sportello di ascolto con lo psicologo che è rivolto a famiglie, personale docente 

e non docente.  
● 40 ore destinate alla formazione dei docenti su:  

1. problematiche legate al gruppo classe; 
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2. dinamiche che riguardano rapporti interpersonali; 

3.  utilizzo di software didattici inclusivi.  

Tale formazione avverrà in modalità da remoto. La formazione ABA con l’esperto avverrà 

prevalentemente in presenza, per consentire una conoscenza del metodo più pratica che teorica. 

Le attività previste dal Progetto interesseranno le alunne e gli alunni di tutte le classi/sezioni della 

scuola dell’Infanzia, Primaria e scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto.  

Il calendario degli interventi sarà predisposto periodicamente in accordo con il Gruppo di Progetto 

e con gli insegnanti delle sezioni/classi interessate. 
 Le attività dello Sportello potranno essere svolte sia in modalità in presenza che in modalità 

a distanza, a seconda delle esigenze. Sarà, poi, cura della scuola informare della data e orario 

degli incontri. 

  Le famiglie, il personale Docente/non Docente, nelle forme dovute e garantite dalla normativa 

di settore, richiederanno appuntamento per lo Sportello, tramite i moduli Google allegati: 

 

 Progetto "AscoltiAMOci"Richiesta Genitori/Tutori 

 

Progetto "AscoltiAMOci"Richiesta Docenti-non Docenti 

I colloqui verranno effettuati attraverso l’utilizzo della piattaforma G Suite for Education/Meet  . 

In presenza la sede sarà quella di Capoluogo e saranno osservate rigorosamente tutte le norme e i 

protocolli vigenti per il contenimento epidemiologico. 

Gli interventi programmati saranno settimanali, indicativamente, nelle giornate di giovedì,dalle ore 

9:00 alle ore 13:00, così come previsto dalla seguente calendarizzazione, comunque, suscettibile di 

variazioni:. 

 

ORA- GIORNO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

 

IL GIOVEDÌ  

dalle ore 09:00  

alle ore 13:00 

 

14 4 4 1 6 

21 11 11 8 13 

28 18 18 15 20 

 25 25 22 27 

   29  

 

• Il personale Docente, pur affiancato dall’Operatore, mantiene il proprio ruolo di 

depositario dell’attività didattica e, perciò, anche la responsabilità della vigilanza sugli alunni nel 

corso delle attività, svolgendo, pertanto un ruolo attivo nella realizzazione delle attività e nella 

verifica delle finalità previste nel progetto. 

• Gli Operatori dell’Associazione/Cooperativa, autorizzati ad operare con le classi/sezioni si 

impegnano a svolgere, senza alcun ulteriore onere economico a carico dell’Istituzione Scolastica, 

una funzione di affiancamento e di consulenza dei docenti delle classi stesse e sono, quindi, 

responsabili della correttezza delle attività proposte, in coerenza con le finalità del progetto. Nel 

rapporto con le alunne ed alunni, inoltre, si impegnano ad attuare modalità di relazione e di 

comunicazione consone al ruolo educativo che sono chiamati a rivestire e, nel contempo, a favorire un 

clima di lavoro sereno ed un coinvolgimento attivo di tutti gli alunni partecipanti. 
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La Formazione degli Insegnanti riguarderà principalmente la conoscenza delle principali 
metodologie e tecnologie per una didattica inclusiva, affinché l’alunna/o sia protagonista 
dell’apprendimento, qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. 
 La didattica inclusiva si basa sull’apprendimento cooperativo metacognitivo ed è caratterizzata da 
una modalità di gestione della classe, basata sul cooperative learning, sulla riflessione sui 
comportamenti agiti, sull’interdipendenza positiva dei ruoli e sull’uguaglianza delle opportunità di 
successo formativo per tutti. Per supportare l’insegnante nello sviluppo dell’identità dell’alunno, la 
formazione sarà incentrata su metodologie e tecnologie laboratoriali , per una autentica didattica 
inclusiva. 
 

Saranno previsti due distinti percorsi, per andare incontro alle diverse esigenze dei docenti 
impegnati in fasi dello sviluppo formativo ed educativo differenti: 
 

Gli obiettivi specifici della formazione degli Insegnanti sono: 

 

● Le dinamiche inclusive, formative e/o relazionali che sono alla base dell’approccio 

all’interno del gruppo classe; 

● Le principali metodologie e tecnologie per una autentica didattica inclusiva. 

● Le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (in inglese ICT), favorire il 

massimo accesso all’apprendimento, perché sono flessibili e consentono l’abbattimento delle 

barriere(Tablet, software didattici inclusivi e altre tecnologie permettono una gestione ottimale degli 

alunni BES e DSA). 

● La gestione dei processi inclusivi con le tecnologie digitali favorisce infatti la valorizzazione 

delle differenze e un apprendimento significativo. 
 

Saranno previsti interventi specifici sulla metodologia ABA. 

 Gli obiettivi specifici dell’intervento metodologico-ABA sono: 

 

❖ L’Acquisizione delle caratteristiche dei disturbi dello spettro autistico e della loro 

definizione sulla base dei principali sistemi diagnostici 

❖ La Conoscenza dei principi di base dell’Analisi del Comportamento Applicata (Applied 

Behavior Analysis); 

❖ L’ Imparare ad osservare e descrivere il comportamento in termini operazionali. 

❖ L’Acquisizione delle caratteristiche dell’intervento ABA nei disturbi dello spettro autistico. 

❖ La Conoscenza delle principali strategie di intervento comportamentale: far emergere, ridurre, 

modificare un comportamento. 

❖ Il Saper individuare obiettivi funzionali e realizzabili sulla base delle caratteristiche del 

bambino. 

 

❖ Il Monitorare l’andamento dell’intervento e riconoscerne l’efficacia sulla base dei dati 

raccolti. 

❖ La Scoperta dei comportamenti che i genitori si ritrovano a utilizzare. 

❖ La Comprensione dei diversi stili genitoriali e dei limiti che questi hanno nel rapporto intra-

familiare. 

❖ Lo Scambio attivo e partecipativo interno al gruppo di genitori, per creare uno spazio che 

possa essere anche momento di interscambio esperienziale. 
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❖ Aiuto e sostegno diretto ed indiretto verso i genitori, per riscoprire l’importanza della propria 

funzione e delle implicazioni di una partecipazione sempre più funzionale. 

 

E’ il caso di ricordare che le ore dedicate agli incontri di formazione suddetti, rientrano all’interno 

delle 40 ore dedicate alle attività funzionali di insegnamento di cui all’art. 29 cm 3 del Contratto 

2007, ancora valido ai sensi del rinvio di cui all’art. 1 comma 10 del CCNL vigente. 
 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

 

F.to La F.S Area Inclusione 
 Ins. Maria Cristina Del Barone 
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