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«Superiamoci»
è un progetto di inserimento di adolescenti
con Disturbi dello Spettro Autistico nelle
scuole secondarie di II grado (SSSG), per
favorire il proseguimento e
l’arricchimento del percorso formativo.

Obiettivi di «Superiamoci»
• Diffondere competenze specifiche sull’autismo a favore dei
docenti curriculari e di sostegno;
• potenziare la collaborazione tra docenti curriculari e di
sostegno, nonché tra il corpo docente e le famiglie;
• facilitare l’acquisizione di conoscenze e informazioni
sull’autismo da parte dei compagni di classe;
• migliorare il clima relazionale di classe;
• rafforzare le relazioni tra le famiglie dei ragazzi autistici e con
quelle degli altri compagni;
• identificare un modello di intervento efficace ed esportabile.

Target di «Superiamoci» (AS 2015-16, 2a edizione)
 7 (8) studenti/esse con Disturbi dello Spettro Autistico
certificati ai sensi della L. 104/92, iscritti al I anno delle
scuole secondarie di secondo grado di Istituti Scolastici
della Città Metropolitana di Torino;
 una ventina di insegnanti, tra docenti di sostegno e
curricolari, delle classi in cui erano iscritti gli studenti;
 i compagni di classe;
 le famiglie degli alunni con Disturbi dello Spettro Autistico.

«Superiamoci» : Istituti Secondari II grado coinvolti
 IIS Paolo Boselli, Torino (Tecnico Turistico; Professionale Servizi SocioSanitari; Professionale Servizi Commerciali)

 IIS Norberto Bobbio, Carignano (Professionale Alberghiero; Licei)
 IIS Bosso-Monti, Torino (Professionale Servizi Socio-Sanitari;
Professionale Servizi Commerciali; Tecnico Economico ind. Turistico)

 IIS G. Dalmasso, Pianezza (Tecnico Agrario; Professionale Agricoltura)
 Primo Liceo Artistico, Torino
 Liceo Classico Musicale Cavour, Torino
 Istituto Tecnico Economico Statale Russell-Moro, Torino
 [IIS Marie Curie, Collegno (Liceo Scientifico, Linguistico, Sc. Umane)]

Promotori e curatori di «Superiamoci»
• Angsa Piemonte, sez. di Torino: capofila del progetto;
• Associazione di Idee: consulenza scientifica, progettazione
ed esecuzione di percorsi individualizzati nelle scuole e
sensibilizzazione della classe, raccordo tra famiglia, rete e scuola;
• Cinemautismo (Marco Mastino): sensibilizzazione;
• Città Metropolitana – Sezione Istruzione: attivazione dei
progetti di assistenza specialistica;
• Ufficio Scolastico Territoriale: rapporti con le scuole;
diffusione degli eventi formativi per gli insegnanti;
• Neuropsichiatria territoriale di riferimento: coordinamento
della rete operatori-insegnanti-famiglie;
• Fondazione Giovanni Agnelli: valutazione del progetto.

Il Progetto «Superiamoci»: principali fasi
• Mar.- Mag. 2015: iscrizioni, incontri DS, presentazioni progetto
• Mag.- Giu. : riunione di rete (NPI, famiglia, educatore, referente
progetto, scuola SSPG e scuola SSSG) con scambio di informazioni;
progettazione «assistenza specialistica»
• Giu.- Set.: selezione gruppo classe e del corpo docenti; creazione
ausili; riunione di rete per pianificazione ingresso
• Ott.- Dic.: inserimento dello studente; formazione insegnanti;
sensibilizzazione classe/scuola (alunni / genitori)
• Set. 2015 – Giu. 2016: tramite l’assistenza di un’équipe
multidisciplinare, l’Associazione d’Idee accompagna e assiste con
proprio personale specializzato (operatore/i e referente progetto) in
autismo, il ragazzo e il team di docenti partecipanti al Progetto.

«Superiamoci»: strumenti e modalità di valutazione
Prima fase: focus su monitoraggio delle attività e valutazione di
processo: (post) sensibilizzazione e informazione rivolta ai compagni
con somministrazione di un questionario agli alunni partecipanti.
In totale sono stati compilati 145 questionari (autunno 2015);
Seconda fase: valutazione di risultato affrontata mediante ventuno
interviste discorsive effettuate verso fine progetto (aprile-maggio
2016), così distribuite:
• 7 interviste agli insegnanti di sostegno e curricolari coinvolti;
• 7 interviste ai Dirigenti scolastici degli Istituti scolastici
partecipanti;
• 7 interviste ai genitori degli studenti con Disturbi dello Spettro
Autistico che hanno aderito al Progetto.

«Superiamoci»: esiti dell’indagine con i questionari
Emerge un quadro positivo della sensibilizzazione,
giudicata utile dal 98% degli studenti rispondenti
per :
• conoscere l’autismo, anche in termini empatici
(il 92% degli alunni, prima della sensibilizzazione,
di autismo ne sapeva «poco o niente»);

• sapere come relazionarsi e comportarsi con il
compagno e con altre persone con Disturbi dello
Spettro Autistico.

A cosa sono serviti gli incontri di sensibilizzazione
secondo i compagni di classe

*n= 136

Prova a spiegarci perché sono stati utili
gli incontri di sensibilizzazione
*n= 128

Ti sono venute idee su come «andare incontro»
al tuo compagno ?
N° Risposte

%

Sì

91

62,8

No

30
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Non sa / non risponde

24

16,5

TOTALE

145
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«Superiamoci»: alcuni estratti dai questionari
«Prima non riuscivo a spiegarmi e a capire alcuni atteggiamenti di
M., il mio compagno di classe, mentre invece dopo questi incontri
riesco a capire di più il motivo di questi suoi comportamenti»
«Il fatto che non capiscono certi modi di dire, mi ha molto colpita.
Il loro modo di pensare e di comportarsi, il fatto che si rifugino in
un loro mondo, li rende unici e mi ha affascinato molto il loro
mondo»
«[È servito a] farci capire meglio come sono questi ragazzi e come
ci dobbiamo comportare con loro»

«Superiamoci»: esiti delle interviste ai genitori
Le famiglie degli alunni con Disturbi dello
Spettro Autistico partecipanti esprimono un
buon livello di soddisfazione con particolare
riferimento a:
• il percorso di sensibilizzazione offerto ai
compagni;

• l’ assistenza specialistica fornita in classe.

«Superiamoci» per i genitori:
punti di forza e ambiti di miglioramento (1/2)
• rassicurare le famiglie nel passaggio critico tra I e II ciclo
di istruzione (pre-adolescenza / adolescenza);
• favorire sinergie tra le famiglie e i diversi operatori
coinvolti, con più frequenti incontri di programmazione;
• coinvolgere maggiormente le famiglie nel percorso
scolastico dei figli;
• favorire una migliore collaborazione tra genitori e
insegnanti di sostegno; i rapporti con gli insegnanti
curricolari hanno invece ancora ampi margini di
miglioramento;

«Superiamoci» per i genitori:
punti di forza e ambiti di miglioramento (2/2)
• il supporto di esperti esterni e di strumenti specifici
ha dato maggiore autorevolezza alla «voce» delle
famiglie;
• Il Progetto ha permesso di lavorare non solo sugli
apprendimenti ma anche sul potenziamento delle
autonomie;
• positivo il ruolo dell’educatore, anche come
raccordo tra la vita scolastica e quella famigliare;
• grande apprezzamento per il ruolo di informazione e
sensibilizzazione verso i compagni di classe a cura
Cinemautismo.

«Superiamoci»: da un’intervista a due genitori…
«Padre: “grazie a questo lavoro fatto insieme alle professoresse e
da A. stesso, si è presentato, ha scritto una lettera, lui non c’era
quando l’hanno letta, però l’ha scritta lui e c’è stata un po’ di
curiosità, ma anche di simpatia poi nei confronti di A. […] se fanno
l’uscita a mangiar fuori, che ne so…”
Madre: “l’hanno invitato”
Padre: “se hanno due ore e vanno a mangiare insieme, lui c’è. Ci
sta che lo prendono in giro, perché lo prendono in giro […] è una
cosa bella, bellissima, mai successa […] E quindi il progetto è stato
fondamentale perché ho visto senza progetto i danni che si sono
causati in classe, è stato picchiato, trattenuto [Madre: vabbè
questo in prima media], trattenuto e picchiato da altri”»

«Superiamoci»: esiti delle interviste agli
insegnanti e ai dirigenti scolastici
Le interviste agli insegnanti che hanno partecipato
alla sperimentazione confermano la valutazione
positiva espressa dai genitori, pur differenziando il
giudizio rispetto alle diverse azioni:
• la sensibilizzazione ai compagni di classe si
conferma il punto di forza;
• mentre sul corso di formazione agli insegnanti si
concentrano la maggior parte dei rilievi critici
dei docenti.

«Superiamoci» per insegnanti e DS
punti di forza e ambiti di miglioramento (1/3)
• Sensibilizzazione ai compagni: vero punto di forza;
• utile e rassicurante il supporto specialistico fornito
all’insegnante di sostegno (educatore e referente
Progetto) per:
• la maggiore flessibilità ed efficacia adottabile
nell’organizzazione della didattica (es. adozione di
storie sociali e task anlysis);
• la sua autorevolezza (ruolo di legittimazione delle
richieste dell’insegnante di sostegno e di maggior
coinvolgimento del consiglio di classe);

«Superiamoci» per insegnanti e DS
punti di forza e ambiti di miglioramento (2/3)
L’organizzazione di «Superiamoci» e, in particolare, i
più frequenti incontri periodici hanno favorito:
• un miglior monitoraggio del Progetto e
dell’efficacia delle strategie adottate;
• più interazione, collaborazione e sinergie tra i vari
attori partecipanti al Progetto;
• un maggior coinvolgimento e disponibilità delle
famiglie a collaborare con gli insegnanti nella
costruzione del percorso formativo del figlio.

«Superiamoci» per insegnanti e DS
punti di forza e ambiti di miglioramento (3/3)
• richiesta di un maggior coinvolgimento (più
formazione e partecipazione al progetto) dei colleghi
curricolari;
• proposta di rendere obbligatoria la partecipazione ai
corsi di formazione anche ai docenti curricolari;
• esperienza di «Superiamoci» tende a restare isolata
nella singola classe (ins. sostegno e referente);
• scetticismo sull’espandibilità e replicabilità del
Progetto da parte di vari insegnanti;
• la formazione più laboratoriale e calibrata sulle
specificità delle SSSG e dell’autismo nell’adolescenza.

«Superiamoci»: da due insegnanti intervistati…
«“Per quanto riguarda la classe ritengo che sia stato il punto
migliore, il punto più alto la sensibilizzazione con i compagni,
davvero questi incontri, la visione dei film, dei documentari hanno
coinvolto molto i ragazzi; loro sono stati molto attenti, poi ci
hanno fatto molte domande, quasi nessuno conosceva il mondo
dell’autismo, hanno conosciuto le diverse sfaccettature, i diversi
autismi ed è stato un bell’impatto successivamente.”»
«“Il progetto ha avuto un effetto sulla collaborazione tra docenti e
famiglie e tutti i soggetti, direi: quindi, gli operatori, anche gli
operatori che si occupano del ragazzo, assolutamente sì, più che
altro quello; tutti i vari soggetti. Io ho trovato molto positivo
quello.”»

