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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Sez. Primavera - Infanzia – Primaria - Sec. 1° grado  

“C.G.VIOLA” TARANTO 
 
  
    Prot. n. 2846 A/22                                             Taranto, 21/03/2017 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
 

I.C.S. “Aldo Moro” – Carosino 
I.C.S. “Pascoli-Giovinazzi” – Castellaneta 

I.C. “G. Deledda - S.G. Bosco” - Ginosa 
I.C. “R. Leone” – Marina di Ginosa 

I.C. “G. Calò” – Ginosa 
I.I.S.S. “Bellisario-Sforza” - Ginosa 

I.C. “F. G. Pignatelli” - Grottaglie 
I.I.S.S. “V. Calò” – Grottaglie 

I.C.S. “Don Bosco” - Grottaglie 
I.I.S. “Don Milani-Pertini” – Grottaglie 

I.C.S. “Diaz” – Laterza 
I.I.S.S. “G.B. Vico” - Laterza 

I.C. “Manzoni” – Lizzano 
I.C. “Don Bosco” - Manduria 

I.C. “M. Greco” - Manduria 
I.I.S.S. “L. Einaudi” – Manduria 

Liceo “De Sanctis – Galilei” - Manduria 
I.I.S.S. “E. Majorana” – Martina Franca 

I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci” – Martina Franca 
I.C. “G. Pascoli” – Massafra 

I.C.S. “Giovanni Bosco” – Massafra 
I.I.S.S. “De Ruggieri” – Massafra 
I.I.S.S. “C. Mondelli” - Massafra 

I.C.S. “L. Da Vinci” – Monteiasi 
I.C.S. “Madonna della Camera” – Monteparano 

I.C. “S.G. Bosco” – Mottola 
I.C. “Manzoni” – Mottola 

I.S.I.S.S. “Lentini-Einstein” - Manduria 
I.C.S. “G. Marconi” – Palagianello 
I.C. “Giovanni XXIII” – Palagiano 
I.C. “Gianni Rodari” - Palagiano 

I.C. “G. Giannone” – Pulsano 
I.I.S.S. “Mediterraneo” – Pulsano  

I.C. “G. Pascoli” – San Giorgio Jonico 
I.C.S. “A. Casalini” – San Marzano di S. Giuseppe 

I.C. “Bonsegna –Toniolo” – Sava 
I.C. “Giovanni XXIII” - Sava 
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I.I.S.S. “O. Del Prete-Falcone” - Sava 
I.C. “Giovanni XXIII” – Statte 

I.I.S.S. “Archimede” – Taranto 
I.I.S.S. “Principessa Maria Pia” - Taranto 

SSIG “C. Colombo” – Taranto 
SSIG “A. Volta” - Taranto 

Liceo delle Scienze Umane – “V. Da Feltre” - Taranto 
I.C. “XXV Luglio-Bettolo” – Taranto 

I.C. “Martellotta” - Taranto 
I.C. “R. Moro” – Taranto 

I.C. “De Amicis” - Taranto 
I.C.S. “Galileo Galilei” – Taranto 

D.D. 13° Circolo “S. Pertini” – Taranto 
D.D. XVI Circolo – Taranto 

D.D.S. XXIII Circolo “R. Carrieri” - Taranto 
I.C.S. “L. Sciascia” – Taranto 
I.C. “L. Pirandello” - Taranto 

I.C.S. “V. Alfieri” – Taranto 
I.C. “S.G. Bosco” – Taranto 

XII Circolo Didattico “L. Tempesta” – Taranto 
Liceo Scientifico di Stato “G. Battaglini” – Taranto 

I.C. “G. Salvemini” – Taranto 
I.C.S. “C.G.Viola” - Taranto 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Avviso D.D. 1078, 21.10.2016  - Art. 1 D.M. 663/2016 - Inclusione e Disabilità. 

        Avvio attività. 

Per predisporre l’avvio delle attività del progetto MettiAMO in rete l’inclusione si comunica 

l’organizzazione e l’articolazione delle diverse azioni previste. 

Azione 1 – Costruzione e sperimentazione del Software Magna Grecia per l’autoanalisi della qualità 

inclusiva delle Istituzioni Scolastiche attraverso un percorso di Ricerca-Azione. 

La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescere la 

consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla 

qualità dei risultati educativi. Da tali azioni si potranno desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di 

miglioramento organizzativo e culturale. A tal fine possono essere adottati sia strumenti reperibili in rete [come 

l’“Index per l’inclusione” o il progetto “Quadis”] sia concordati a livello territoriale. (CM n. 8 del 6/3/2013). 

Tipologia di azione  Ricerca-Azione finalizzata a: 

 completare e digitalizzare il software Magna Grecia, strumento di autovalutazione 

della qualità inclusiva della scuole, già avviato nella sua costruzione durante la 

prima annualità del percorso formativo per Coordinatori per l’inclusione;  

 sperimentare Magna Grecia nelle scuole;  

 valutare ed eventualmente revisionare il software; 

 rendere fruibile il software Magna Grecia attraverso un sistema I-Cloud. 

Totale ore: 30 in presenza 

Tale azione di ricerca sarà certificata come 1 Unità Formativa Capitalizzabile (UFC) 

Destinatari n.1 docente Coordinatore per l’inclusione (Coordinatore/Referente/F.S. per 

l’inclusione) con precedenza ai docenti che hanno seguito il percorso di formazione 
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per Coordinatori per l’inclusione – prima annualità – a.s. 2015/16. 

Partner di progetto Università degli Studi di Bari 

ASL di Taranto 

Associazione ISACPro 

 

Azione 2 – Formazione dei docenti sulle opportunità del software libero e delle risorse open source per la 

didattica inclusiva 

Gli spazi devono preparare ad un apprendimento che accompagni per la vita, e devono farlo con tutti i nostri studenti 

protagonisti, nessuno escluso (non uno di meno). Anzi, le tecnologie abilitanti e metodologie attive sono agenti 

determinanti per rimuovere gli ostacoli, a favore di un’inclusione a 360 gradi, dalle problematiche relative alle 

disabilità, ai bisogni educativi speciali”. (PNSD)  

Tipologia di azione  Formazione in presenza laboratoriale e simulazioni sugli applicativi proposti: 

software libero e multipiattaforma. 

Formazione e-learning sulle tecnologie didattiche inclusive. 

Destinatari N.1 docente curricolare e n. 1 docente di sostegno per scuola con buone 

competenze informatiche. 

Formazione in presenza: 20 ore 

E-learning: 20 ore 

Tale formazione sarà certificata come 1 Unità Formativa Capitalizzabile (UFC) 

Formatori - Prof. Francesco Fusillo, formatore MIUR, consulente del CTS di Verona sulle 

nuove tecnologie didattiche, ideatore di applicativi open source; 

- esperti ricercatori dell’ITD-CNR di Genova; 

- esponenti di Libreoffice Italia. 

 

Azione 3 – Formazione degli operatori della scuola su metodologie e strategie utili, in particolare, per alunni 

con disturbo dello spettro autistico secondo il modello ABA-RBT. Sperimentazione secondo la metodologia 

della Ricerca-Azione 

“Le prove scientifiche a disposizione consentono di consigliare l’utilizzo del modello ABA (Analisi del 

Comportamento Applicata) nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico”. (Linee Guida 21) 

a Tipologia di 

azione  

Formazione Ricerca-Azione modello ABA – corso alta specializzazione e corso RBT 

(Registered Behavior Technician) 

   Formazione in presenza: 40 ore 

E-learning: 10 ore 

Tale formazione sarà certificata come 2 Unità Formative Capitalizzabili (UFC) 

 Destinatari N.1 docente curricolare e n. 1 docente di sostegno della medesima classe in cui sia 

inserito un alunno con disturbo dello spettro autistico
1
. Una classe per ciascuna 

scuola che parteciperà alla sperimentazione.  

 Formatori Supervisori certificati e abilitati del BCBA (Board Certified Behavior Analyst) 

b Tipologia di Formazione ABA – aspetti organizzativi  

                                                 
1
 Qualora non fossero presenti nella scuola alunni con disturbo dello spettro autistico, individuare i docenti di una classe in cui sia 

presente un alunno con disabilità certificata. 
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azione  Formazione in presenza: 10 ore 

E-learning: 20 ore 

Tale formazione sarà certificata come 1 Unità Formativa Capitalizzabile (UFC) 

 Destinatari Il Dirigente Scolastico e n. 1 docente Coordinatore per l’Inclusione 

(Coordinatore/Referente/F.S. per l’inclusione) con precedenza ai docenti che hanno 

seguito il percorso di formazione per Coordinatori per l’inclusione – prima annualità – 

a.s. 2015/16. 

 Formatori Analisti del comportamento 

c Tipologia di 

azione  

Formazione ABA – corso base  

Formazione in presenza: 10 ore 

E-learning: 20 ore 

Tale formazione sarà certificata come 1 Unità Formativa Capitalizzabile (UFC) 

 Destinatari  n. 1 docente curricolare e n. 1 docente di sostegno. 

 n. 1 Collaboratore Scolastico 

 Formatori Analisti del comportamento 

 

I docenti destinatari della formazione ABA/RBT, in seguito ad assesment delle competenze, 

potranno sostenere eventuale esame a loro carico, presso la sede di Roma del BOARD (Behavior 

Analyst Certification Board) per l’ottenimento della certificazione RBT (Registered Behavior 

Technician). 

Per quanto concerne la formazione sul software libero per l’inclusione, si utilizzerà il modello 

formativo BYOD (Bring Your Own Device) a favore della connettività diffusa in ambienti flessibili, 

pertanto ciascun partecipante sarà dotato di un proprio dispositivo, con opportuni requisiti di 

sistema e riceverà istruzioni riguardo l’idonea predisposizione dello stesso. 

Per quanto sopra esposto si chiede ad ogni scuola di inviare l’Allegato 1 all’indirizzo di posta 

elettronica segreteriaviola@gmail.com entro e non oltre il 28 marzo 2017. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena SALAMINA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2,  D.Lgs.N .39/1993 

 

mailto:segreteriaviola@gmail.

