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CTI MONZA e BRIANZA CENTRO 2020/21
PROGETTO ANNUALE GRUPPO NUCLEO DI STUDIO RICERCA- AZIONE AUTISMO

Partecipanti al gruppo:
DOCENTI INCARICATI con Lettera d’incarico protocollo 0001050/2021 del 23/01/2021
PROGETTO 2020/21:
I membri del gruppo, coordinati dalla referente del CTI Monza Centro, in particolare parteciperanno
all’attuazione dei seguenti punti:
• Autoaggiornamento mediante condivisione di materiali, sussidi, informazioni.
• Organizzazione, gestione e realizzazione di corsi di formazione sulle tematiche collegate al Gruppo di
Lavoro programmati in sinergia con i CTI, il CTS e la Scuola Polo per l’inclusione della provincia di Monza
e Brianza
• Organizzazione e sistematizzazione di materiali di supporto per scuole del territorio per inclusione degli
alunni con autismo, riprendendo i lavori già avviati durante gli anni scolastici precedenti
• Individuazione e sistemazione materiali per l’attuazione laboratorio: “Percorso di sensibilizzazione
gruppo classe sull’autismo”, riprendendo i lavori già avviati durante gli anni scolastici precedenti
Il gruppo si propone di reperire, revisionare e migliorare le attività dei tre laboratori di sensibilizzazione
del Gruppo Classe sull’Autismo
Durante lo scorso anno scolastico, sono stati organizzati e “costruiti”, anche in collaborazione con alcune
classi del Liceo Artistico Statale Nanni Valentini, tre diversi laboratori di sensibilizzazione dei compagni di
classi di alunni e studenti autistici:
1 – per scuole infanzia e primaria (fino alla classe seconda primaria)
2 –per scuole primaria e secondaria di primo grado (fino alla classe prima scuola secondaria primo grado)
3 –per scuole secondarie di primo grado
Il laboratorio ha ottenuto un ottimo riscontro da parte dei docenti e degli alunni delle scuole in cui è stato
attuato durante l’a.s. 2019/2020.
Totale ore: circa 10 in modalità on line
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Implementazione quantitativa dei membri del gruppo in modo che siano rappresentati docenti
di tutto il territorio di Monza e Brianza e dei diversi ordini scolastici
Condivisione nel territorio di buone pratiche per l’inclusione degli alunni con autismo nelle
scuole della provincia di Monza e Brianza
Coordinamento e monitoraggio delle proposte formative inerenti le tematiche dell’autismo
organizzate dal territorio
Raccordo con l’Ufficio Scolastico Territoriale, i CTI , la Scuola Polo per l’inclusione, il CTS della
provincia di Monza e Brianza

METODOLOGIA
Il gruppo di lavoro s’incontrerà con modalità on line in incontri periodici.

La Referente del CTI Monza Centro
Paola Villa
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