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Target e obiettivi generali del Target e obiettivi generali del Progetto dei 300 giorniProgetto dei 300 giorni  
 

 TargetTarget:  in primis, :  in primis, gli alunni nati nel 1996gli alunni nati nel 1996    con disabilità certificate con disabilità certificate 
nell’ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico, frequentanti le scuole nell’ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico, frequentanti le scuole 
secondarie dell’Emiliasecondarie dell’Emilia--Romagna,  ma anche  le relative famiglie e le Romagna,  ma anche  le relative famiglie e le 
associazioni, gli insegnanti di sostegno  e gli educatori ,  i servizi socioassociazioni, gli insegnanti di sostegno  e gli educatori ,  i servizi socio--
sanitari coinvolti nelle attività formative e riabilitativesanitari coinvolti nelle attività formative e riabilitative  

 sperimentaresperimentare  l’uso di l’uso di strumenti di valutazione strumenti di valutazione ee  monitoraggiomonitoraggio  (TTAP(TTAP--
Teach Transition Assessment Profile)Teach Transition Assessment Profile), da utilizzare a scuola, per la verifica , da utilizzare a scuola, per la verifica 
sistematica del PEI di alunni autistici che frequentano la scuola secondariasistematica del PEI di alunni autistici che frequentano la scuola secondaria  

 mettere a punto un documento di sintesi del curriculum formativo mettere a punto un documento di sintesi del curriculum formativo 
dell’alunno che possa essere trasmesso dell’alunno che possa essere trasmesso negli anni successivi e agli negli anni successivi e agli 
operatori che seguiranno il soggetto alla fine del suo percorso scolasticooperatori che seguiranno il soggetto alla fine del suo percorso scolastico  

 predisporre  e attuare un progetto  educativo volto a incrementare predisporre  e attuare un progetto  educativo volto a incrementare 
l’autonomial’autonomia  del ragazzo/a, monitorandolo con gli strumenti valutativi e i del ragazzo/a, monitorandolo con gli strumenti valutativi e i 
processi previsti dalla sperimentazioneprocessi previsti dalla sperimentazione  



Architettura Architettura del del Progetto dei 300 giorniProgetto dei 300 giorni  
 

Su richiesta e in collaborazione con l’USR dell’Emilia Romagna, la FGA coSu richiesta e in collaborazione con l’USR dell’Emilia Romagna, la FGA co--progetta, coordina e progetta, coordina e 
coco--finanzia una  finanzia una  sperimentazionesperimentazione  su un progetto di su un progetto di formazioneformazione  degli insegnanti di sostegno per degli insegnanti di sostegno per 
valutare e migliorare l’autonomia valutare e migliorare l’autonomia degli studenti con DPS al termine del loro percorso formativo degli studenti con DPS al termine del loro percorso formativo 
dell’obbligodell’obbligo  

Specialisti in DPS e TTAPSpecialisti in DPS e TTAP  
(Dr. a Faggioli, Dr.a (Dr. a Faggioli, Dr.a 

Monetti,  Dr. De Caris)Monetti,  Dr. De Caris) 

Responsabile scientificoResponsabile scientifico  
(Dr.  G.M. Arduino)(Dr.  G.M. Arduino)  

Istituti scolasticiIstituti scolastici  

Insegnanti ed Insegnanti ed 
educatorieducatori  

FamiglieFamiglie  

Servizi ASL Servizi ASL   



Alunni nati nel 1996 con DPS  partecipanti al Alunni nati nel 1996 con DPS  partecipanti al Progetto dei 300 giorniProgetto dei 300 giorni    
  e nel complesso delle scuole dell’ Emilia Romagnae nel complesso delle scuole dell’ Emilia Romagna  

15; 
38,5% 

15; 
38,5% 

9; 23% 

Emilia Nord Emilia Centro Romagna 

Progetto dei 300 giorniProgetto dei 300 giorni  :  39 adesioni su 65 (60%):  39 adesioni su 65 (60%)  

Scuole ER * Scuole ER *   

      * Elaborazioni FGA su fonte D-Abili USR Emilia-Romagna (al 13 Agosto 2012, A.S. 2012-13) 

26; 
40% 

24; 
37% 

15;23% 



Alunni nati nel 1996 con DPS  partecipanti al Alunni nati nel 1996 con DPS  partecipanti al Progetto dei 300 giorniProgetto dei 300 giorni    
in Emilia Romagna  in Emilia Romagna    

(n. studenti e in percentuale sugli alunni certificati con DPS nelle scuole nelle rispettive aree vaste PRIA) 

1515  

1515  
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RomagnaRomagna  
60 60 %%  

63 63 %%  

58 58 %%  

  Elaborazioni FGA su fonte D-Abili USR Emilia-Romagna (al 13 Agosto 2012, A.S. 2012-13) 



Alunni nati nel 1996 con DPS  partecipanti al Alunni nati nel 1996 con DPS  partecipanti al Progetto dei 300 giorniProgetto dei 300 giorni    
in Emilia Romagna, per tipologia di istituto scolasticoin Emilia Romagna, per tipologia di istituto scolastico  

 

3; 8% 

13; 33% 15; 38% 

8; 21% Ist. comprensivi 

Istituti 
professionali 

Licei 

Istituti   
tecnici 

 Fonte: elaborazioni FGA su dati USR Emilia-Romagna  



Ore di sostegno (settimanali) fornite agli alunni nati nel 1996 con DPS  Ore di sostegno (settimanali) fornite agli alunni nati nel 1996 con DPS  
partecipanti al partecipanti al Progetto dei 300 giorniProgetto dei 300 giorni  in Emilia Romagnain Emilia Romagna  

 

INSEGNANTI INSEGNANTI 
SOSTEGNOSOSTEGNO  EDUCATORIEDUCATORI  

INSEGNANTIINSEGNANTI  
SOSTEGNO + SOSTEGNO + 
EDUCATORIEDUCATORI 

MEDIAMEDIA  11,211,2  12,112,1  23,323,3  

MEDIANAMEDIANA  1010  1212  2424  

MINMIN--MAXMAX  44--1919  00--2525  88--3333  

TOTALE ORETOTALE ORE 437437  471471  908908  

16 alunni su  39 sono affiancati da due insegnanti di sostegno16 alunni su  39 sono affiancati da due insegnanti di sostegno  
Fonte: elaborazioni FGA su dati USR Emilia-Romagna  



Alunni partecipanti al Alunni partecipanti al ProgettoProgetto  dei 300 giorni dei 300 giorni per ore di formazione      per ore di formazione      
a cura degli insegnanti di sostegno e degli educatoria cura degli insegnanti di sostegno e degli educatori  

 

Fonte: elaborazioni FGA su dati USR Emilia-Romagna  
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Distribuzione delle ore di formazione a cura degli insegnanti di Distribuzione delle ore di formazione a cura degli insegnanti di 
sostegno e degli educatori agli alunni partecipanti al sostegno e degli educatori agli alunni partecipanti al ProgettoProgetto  

 

Fonte: elaborazioni FGA su dati USR Emilia-Romagna  
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Profilo professionaleProfilo professionale--formativo degli insegnanti di sostegno formativo degli insegnanti di sostegno 
partecipanti al partecipanti al Progetto dei 300 giorniProgetto dei 300 giorni  

 

  
SISI 

  

  
NONO  

  
NdNd  

  

  
TotaleTotale  

 

Specializzazione nel Specializzazione nel 
sostegnosostegno  

48  (87,3%)48  (87,3%)  66  11  5555  

Contratto  a tempo Contratto  a tempo 
indeterminatoindeterminato  

23  (41,8%)23  (41,8%)  2828  44  5555  

Esperienze Esperienze 
precedenti nei DPSprecedenti nei DPS  

23  (59%)23  (59%)  1212  44  3939  

Formazione Formazione 
precedente  su DPSprecedente  su DPS  

11 (28,2%)11 (28,2%)  2323  55  3939  

Fonte: elaborazioni FGA su fonti USR Emilia-Romagna  



Il Progetto dei 300 giorni: Il Progetto dei 300 giorni: fasi concluse (e un primo rilievo) fasi concluse (e un primo rilievo)   
 

Fasi concluseFasi concluse::  

•• progettazione  e calendarizzazione di tutte le fasi e  dimensioni progettazione  e calendarizzazione di tutte le fasi e  dimensioni 
della sperimentazione (organizzazione , formazione , applicazione della sperimentazione (organizzazione , formazione , applicazione 
dello strumento  valutativo, riabilitazione, monitoraggio, ricerca)dello strumento  valutativo, riabilitazione, monitoraggio, ricerca)  

•• consensus buildingconsensus building: : partecipano alla sperimentazione 39 alunni  partecipano alla sperimentazione 39 alunni  
(su un tot. di 65, 60%) presenti in tutte le province della Regione(su un tot. di 65, 60%) presenti in tutte le province della Regione  

•• formazione residenziale per gli insegnanti di sostegno, gli formazione residenziale per gli insegnanti di sostegno, gli 
educatori, e altro personale socioeducatori, e altro personale socio--sanitario coinvolto nella sanitario coinvolto nella 
sperimentazionesperimentazione  

CCONSENSUSONSENSUS  BUILDINGBUILDING: : FASEFASE  RILEVANTERILEVANTE  DELDEL  PROCESSOPROCESSO. I. IMPORTANTEMPORTANTE  DEDICAREDEDICARE  
TEMPOTEMPO  EE  COMUNICARECOMUNICARE  EFFICACEMENTEEFFICACEMENTE  OBIETTIVIOBIETTIVI  EE  MODALITAMODALITA’ ’ DELDEL  PROGETTOPROGETTO, , 
COINVOLGENDOCOINVOLGENDO  SCUOLESCUOLE/DS//DS/INSEGNANTIINSEGNANTI, , FAMIGLIEFAMIGLIE, , ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI  EE  SERVIZISERVIZI  



Il Progetto dei 300 giorni: Il Progetto dei 300 giorni: output previsti per la fine della output previsti per la fine della 
sperimentazione (maggiosperimentazione (maggio--giugno 2014) giugno 2014)   

 

Rapporto di valutazioneRapporto di valutazione::  

•• Misurazione dell’efficacia delle strumento adottato contestualizzato nella Misurazione dell’efficacia delle strumento adottato contestualizzato nella 
realtà emilianorealtà emiliano--romagnola sperimentataromagnola sperimentata  

•• Valutazione del processo: analisi dei requisiti per un’efficace Valutazione del processo: analisi dei requisiti per un’efficace 
implementazione del modello sperimentato, sua sostenibilità ed implementazione del modello sperimentato, sua sostenibilità ed 
estendibilità estendibilità   

•• Utilità della valutazione dei livelli di autonomia degli adolescenti con Utilità della valutazione dei livelli di autonomia degli adolescenti con 
disturbi autistici: ruolo della scuola e suo potenziale abilitativodisturbi autistici: ruolo della scuola e suo potenziale abilitativo--formativoformativo  

•• Analisi dei rapporti  (con particolare riferimento ad eventuali criticità) tra i Analisi dei rapporti  (con particolare riferimento ad eventuali criticità) tra i 
soggetti protagonisti della sperimentazione (ad es. famiglie, servizi, ecc.)soggetti protagonisti della sperimentazione (ad es. famiglie, servizi, ecc.)  

•• Problematiche relative alla fase riabilitativaProblematiche relative alla fase riabilitativa--formativa rivolta agli studenti formativa rivolta agli studenti 
e di assistenza all’attività didatticae di assistenza all’attività didattica--formativa degli insegnanti formativa degli insegnanti   


