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RELAZIONE FINALE  

Progetto “Scuole in rete per l’Autismo” 

SPORTELLO AUTISMO 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 46 DI NOTO 

Lo Sportello Autismo, con sede operativa presso il CTRH del distretto socio sanitario n.46 di Noto 

con sede al 1° ISTITUTO COMPRENSIVO “SILVIO PELLICO” di Pachino, ha offerto per l’anno 

scolastico 2016/2017 un servizio di consulenza in tema di didattica inclusiva ed un supporto 

educativo, didattico ed organizzativo per studenti con disturbo dello spettro autistico.  

L’attivazione di tale servizio è stato reso possibile grazie all’avvio del Progetto “Scuole in rete per 

l’Autismo”, elaborato dal Comitato tecnico/scientifico istituito presso l’URS Sicilia, coordinato dal 

dott. C.M. Gentile, e realizzato dal Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “O.M. Corbino” di Siracusa 

in qualità di CTS. 

Attivato a partire da marzo fino a maggio, per un totale di 10 incontri ed un complessivo di 15 ore, 

lo sportello ed è stato condotto dalla dott.ssa Marino Francesca, docente esperto incaricato dal CTS 

di Siracusa, ed è rimasto aperto dalle ore 12.30 alle ore 13.30 secondo il seguente calendario: 

 

MARZO APRILE MAGGIO 

8-15-22-29 5-19-27 10-17-24 

 

Le attività di sportello sono state rivolte a: docenti curriculari, docenti specializzati per le attività di 

sostegno, consigli di classe o di sezione, genitori, associazioni/enti che si occupano dei problemi 

dell’autismo. Le previste modalità di intervento sono state: 

a) consulenza via email e/o telefonica per i docenti nelle cui classi sono presenti alunni con disturbo 

dello spettro autistico, al fine di fornire indicazioni di tipo didattico, suggerire materiali e strumenti, 

prevalentemente freeware, strategie, consigli pratici operativi.  

b) intervento in sede, nei casi in cui si è ritenuto opportuno e previo appuntamento, con i docenti 

dei consigli di classe presso la sede operativa dello sportello, aula n. 6 della biblioteca del 1° Istituto 

Comprensivo “S. Pellico”. L’attivazione di tali servizio è avvenuto in seguito alla compilazione di un 

modulo predisposto e/o l’invio della richiesta di consulenza mediante fax o email.  

In relazione alle linee guida dettate dal Progetto “Scuola in rete per l’autismo”, si è delineata la 

seguente linea d’intervento: 

OBIETTIVI DESTINATARI 

 Fornire servizio di supporto e consulenza 

organizzativa e pedagogica 

 Insegnanti impegnati nel rapporto 

educativo con alunni e studenti autistici 
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 Promuovere la cultura della presa in carico 

educativa e abilitativa delle persone 

autistiche 

 Scuole del territorio afferenti alla rete che 

fa capo allo sportello 

 Offrire formazione e consulenza didattica 

relativa ai problemi di integrazione- 

inclusione degli alunni/studenti con 

autismo 

 Scuole del territorio afferenti alla rete che 

fa capo allo sportello 

 Raccogliere e documentare esperienze, 

buone pratiche, strumenti, materiali, 

informazioni da mettere a disposizione 

 Insegnanti impegnati nel rapporto 

educativo con alunni e studenti autistici 

 Favorire il dialogo, la partecipazione, la 

sperimentazione, la condivisione delle 

proposte formative, educative e 

informative. 

 Associazioni e enti che si occupano dei 

problemi dell’autismo 

 Accogliere le istanze di aiuto nel rapporto 

scuola/famiglia, scuola/servizi socio-

sanitari, scuola/territorio 

 Genitori 

E’ stata realizzata una decisa azione di pubblicizzazione dell’avvenuta apertura dello sportello, 

mediante l’invio di un circolare diretta alle scuole del distretto n. 46 di Noto e la predisposizione di 

un link dedicato sul sito istituzionale della scuola.  

In particolare, le azioni realizzate in seno allo sportello sono state prevalentemente di Consulenza, 

secondo la modalità di intervento in sede, esclusivamente con i docenti e genitori dell’Istituto 

Comprensivo “S. Pellico” di Pachino e di Monitoraggio. 

Le richieste di consulenza arrivate sono state volte a fornire agli insegnanti che ne hanno fatto 

richiesta una consulenza didattica ed organizzativa relativa ai problemi di integrazione-inclusione 

degli alunni/studenti con autismo. Molti genitori hanno, inoltre, apprezzato ed accolto di buon 

grado l’attivazione dello sportello, avanzando istanze di aiuto riguardanti la gestione del rapporto 

scuola/famiglia e ricercando occasioni per promuovere la cultura della presa in carico educativa e 

abilitativa delle persone autistiche.  

A tal riguardo, considerata urgente e particolarmente necessaria l’integrazione di due alunni con 

autismo nel comune di Portopalo, si è ritenuto necessario intervenire direttamente in classe in 

presenza degli insegnanti curriculari e del docente specializzato per le attività di sostegno; dopo aver 

realizzato un’attenta osservazione, aver accolto informazioni e vista l’enorme disponibilità mostrata 

di un genitore, molto attivo e presente come componente di un’Associazione territoriale, è stato 

realizzato un modello di buona prassi per favorire l’inclusione.  
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Le attività predisposte in modalità di circle time, rispettivamente per una sezione di quattro anni 

della scuola dell’infanzia e per la seconda classe della scuola primaria, sono state così rivolte ad 

incentivare i processi di socializzazione, di facilitazione alla relazione e allo scambio comunicativo, 

espressivo ed interpersonale al fine di realizzare una efficace inclusione scolastica. 

La presenza dei due alunni con diagnosi dello spettro autistico ha dato la possibilità al gruppo classe 

di chiarire e meglio interpretare i gesti, le richieste di aiuto, i bisogni personali del compagno in 

difficoltà, di arricchire il loro bagaglio esperienziale e ampliare le risposte e modalità relazionali.  

La componente ludica, fortemente trainante in questa fase temporale dei bambini, ed il 

coinvolgimento totale di un corpo che esprime tutto, al di là delle parole, ha permesso loro di vivere 

l’antitesi della chiusura e dell’apertura, di sperimentare lo scambio di gesti, modalità comunicative 

alternative così come l’accoglienza e la condivisione di alcuni momenti della giornata.  

L’ausilio di immagini proiettate su uno schermo e l’ascolto di una breve storia narrata, “Calimero e 

l’amico speciale”, diffuso dall’Associazione ANGSA, ha richiamato l’attenzione sull’argomento 

veicolato con il gioco e creato un fissaggio mnestico ancora più forte. 

In entrambe le esperienze, le risposte ricevute dai gruppi classe in relazione all’età ed alle proposte 

messe in campo appaiono frutto di un meraviglioso processo psichico aperto al confronto, motivato 

dal desiderio di conoscere l’altro e di aiutare il compagno ad esprimersi ed interagire il più possibile.  



4 
 

 

Contestualmente all’attivazione del servizio di consulenza, è stata predisposta un’azione di 

Monitoraggio circa la presenza di alunni con sindrome dello spettro autistico, mediante la richiesta 

di compilazione di una “Scheda per la rilevazione delle tipologie di handicap”, inviata alle scuole del 

distretto di pertinenza. 

Secondo quanto rilevato dall’attività di monitoraggio, avviato grazie al supporto dei dati ufficiali 

provenienti dal CTS di Siracusa, (secondo i dati aggiornati all’anno scolastico in corso), si delinea una 

chiara e poco confortante situazione circa i casi di alunni con sindrome dello spettro autistico 

appartenenti al distretto socio sanitario n. 46 di Noto. I dati presi in esame fanno riferimento ad un 

campione totale di 62 alunni, di cui il 66% è di genere maschile mentre il 34% femminile. 

Nello specifico, si registra un’elevata presenza di alunni con diagnosi di autismo nel comune di Avola, 

circa il 65%, seguito da Rosolini con il 14% e Pachino con l’11%. 
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L’istituzione con un’elevata presenza di alunni diagnosticati è la scuola dell’Infanzia, con il 40%, 

seguita dalla scuola primaria con il 28%, la scuola secondaria di 1° grado con il 21% ed infine la 

secondaria di 2° grado con l’11%.  

 

Per ognuno dei cinque comuni del distretto n. 46 è stato preso in considerazione il grado di scuola 

frequentato dagli studenti.  

Dalla lettura e confronto di tali dati, emerge per il comune di Avola un elevato numero di presenze 

tra la scuola dell’infanzia con il 39% e la scuola primaria con il 29%; non meno trascurabili e rilevanti 

sono i dati riferiti alle scuole superiori di 1° e 2° grado. I dati presi in esame mostrano un aumento 

esponenziale di diagnosi dello spettro autistico soprattutto in tale comune e per i bambini 

frequentanti la scuola dell’infanzia nati tra il 2012 ed il 2013. 
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Dato statistico che si mantiene alto anche per i nati nel 2003 e nel 2010 entrambe con il 10% del 

campione esaminato. La tendenza è, comunque, in aumento se consideriamo che quasi due decenni 

prima veniva diagnosticato con autismo solo il 3% dei nati. 

 

Anche nei comuni di Rosolini, Noto e Portopalo, secondo i dati forniti dal CTS di Siracusa, emerge 

un’alta concentrazione di bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria. A Portopalo si 

registra il 50% nella primaria ed il 50% al grado inferiore. 

 

Infanzia
39%

Primaria
29%

media
22%

secondaria
10%

Avola

2013
13%

2012
19%

2011
5%

2010
8%2009

6%

2008
8%

2007
5%

2006
2%

2005
5%

2204
5%

2003
10%

2002
6%

2001
2%

2000
3%

1999
2%

1998
3%

Anno di Nascita

Infanzia
56%

Primaria
33%

media
11%

Rosolini

Infanzia
50%

Primaria
25%

media
25%

Noto



7 
 

 

Infine, in contrapposizione a quanto rilevato dal confronto dei dati, nel comune di Pachino appare 

elevata la concentrazione di studenti presenti nella scuola secondaria di 1° e 2° grado.  

 

L’invito a proseguire le attività di sportello non sono mancate da più parti, visto il ristretto numero 

di ore effettuate ed il risvolto positivo delle attività intraprese. L’opportunità per avviare un buon 

numero di interventi è stata creata e sarebbe poco propizio interrompere tale continuità.  

Ampliare il servizio di sportello appare d’obbligo visto il proliferante numero di diagnosi formulate 

di bambini con spettro autistico, il bisogno di modulare gli interventi educativi e didattici in relazione 

al potenziale umano, alle difficoltà mostrate, alle richieste di aiuto delle famiglie e di tutto il 

personale scolastico coinvolto nel processo formativo.           
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