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PREMESSA 
 
Lo scopo di questa Guida è quello di fornire un quadro generale delle attività realizzate nel 
corso dell’anno scolastico 2018/19 dalla Rete di scuole che nella provincia di Grosseto 
realizzano il “Progetto Margherita”. 
Il Progetto Margherita affonda le sue radici nel crescente numero di persone autistiche in età 
evolutiva (circa 4/1000) residenti nel territorio della Asl Toscana sud est. Sono circa 30 i 
nuovi casi di autismo che vengono diagnosticati ogni anno nelle singole province di Arezzo, 
Siena e Grosseto, quindi un centinaio complessivamente. 
Tali dati, che evidenziano la dimensione del fenomeno, hanno reso sempre più necessario un 
intervento coordinato tra i vari soggetti coinvolti (scuole, associazioni, USL, Uffici territoriali 
e regionali…). 
Le azioni previste dal progetto Margherita sono molteplici e consistono nella strutturazione di 
gruppi di lavoro con gli insegnanti, percorsi di formazione specifica, promozione di nuovi 
strumenti di valutazione, oltre alla progettazione e realizzazione di laboratori del fare 
condiviso nelle classi. 
Da parte dei docenti, peraltro, si è riscontrato un forte interesse per il Progetto Margherita, 
che va a soddisfare una richiesta di formazione sulle tematiche della didattica speciale, unita 
ad un bisogno di condivisione e arricchimento reciproco tra tutto il personale scolastico, gli 
educatori e le famiglie. 
 

Renata Mentasti 
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INTRODUZIONE 
 
 
 

“Ognuno è un genio.  
Ma se si giudica un pesce  

dalla sua abilità di  
arrampicarsi sugli alberi  

lui passerà tutta la sua vita  
a credersi stupido”.  

Albert Einstein 
  
 
 
Partendo dalla metafora di Einstein, possiamo dire che il pesce della frase ha le sue particolari 
caratteristiche e abilità, ed è su quelle che si deve puntare per permettergli di riuscire bene. 
Invece, chiedendogli prestazioni che non sarebbe mai in grado di fornire il pesce non arriverà 
mai ai risultati voluti, anzi, non farà altro che collezionare insuccessi. 
Così come il pesce, anche ognuno di noi ha delle doti naturali, che potremmo definire talenti, 
ma non tutti disponiamo degli stessi talenti: c’è chi riesce meglio nel canto, chi nel disegno e 
chi nel parlare molte lingue. 
Se vogliamo che i nostri studenti raggiungano dei successi desiderati, dobbiamo prima di 
tutto riconoscere i talenti e le doti di ciascuno per sfruttarle e valorizzarle al meglio.  Al 
contrario, se chiediamo loro ciò che non sono in grado di dare rischiamo di far collezionare 
loro una serie di insuccessi.  
Come ogni altro bambino, anche un bambino con autismo non può imparare in un ambiente 
in cui viene sottolineato solo ciò che non sa fare, o viene chiesto di fare cose in cui non è 
abbastanza bravo. 
Concludendo, evitiamo di giudicare chi non sa fare qualcosa solo perchè non è dotato di  
determinate inclinazioni o talenti, e concentriamoci su ciò che sa fare, anzichè su ciò che non 
può fare.  
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Capitolo 1  
UN PO’ DI STORIA 

 
Il Progetto Margherita nasce nell'anno scolastico 2016-2017 in collaborazione con la ASL 
Toscana Sud Est, con la volontà di aumentare il livello di inclusione degli alunni con disturbo 
autistico partendo dalla constatazione che troppo spesso gli ambienti di apprendimento e la 
didattica tradizionale non offrono scarse occasioni di reale partecipazione per i soggetti con 
difficoltà socio-relazionali.  
Nelle scuole il progetto prevede la realizzazione di attività laboratoriali rivolte al “fare 
condiviso”, ovvero a quella serie di prassi della vita quotidiana (cucina, orto, accudimento 
degli ambienti ecc.) che consentono al bambino con ASD (Autism Spectrum Disorder) di 
costruire una visione ed un approccio unitario dell' apprendimento della propria realtà di vita 
attraverso l’interazione con il suo gruppo classe ed i propri familiari,. 
Le attività vengono realizzate nelle classi che vedono la presenza di soggetti affetti da 
disturbi dello spettro autistico (DSAUT). 
Nell’anno scolastico 2016-2017 è stato effettuato il primo anno della sperimentazione che si è 
svolta su 10 plessi scolastici (3 Scuole della Provincia di  Siena, 3 Scuole della Provincia di 
Arezzo, 4 Scuole della Provincia di Grosseto) per un totale di circa 20 soggetti dello Spettro. 
Le scuole aderenti al progetto, coordinate dal neuropsichiatra dott. Ettore Caterino, si 
proponevano di progettare e realizzare attività operative laboratoriali che andassero incontro 
ai talenti dei soggetti con disturbo dello spettro autistico presenti nelle classi. 
Al termine dell’a.s. 2016/17 i risultati mostravano un significativo miglioramento 
dell'inclusione dei soggetti ASD e della qualità delle relazioni percepite da insegnanti e da 
coetanei. 
Nel 2017-2018 le scuole aderenti al progetto sono notevolmente aumentate: il progetto è stato 
realizzato in 21 istituti in tutto, per un totale di 39 ragazzi con spettro autistico (9 ad Arezzo, 
8 a Siena e 21 a Grosseto), che hanno condiviso le attività con i loro compagni di classe.  
Solo nella provincia di Grosseto il progetto ha  interessato 21 Scuole  (13 Istituti 
Comprensivi, 6 Istituti Superiori). 
Al termine dell’a.s. 2017/18 i risultati hanno evidenziato in tutti gli studenti DSAUT un 
miglioramento nei parametri di autoregolazione comportamentale, nella partecipazione e 
nello scambio relazionale. Risultati analoghi si sono riscontrati anche negli altri studenti della 
classe, con un significativo vantaggio a carico degli altri alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, mentre, in nessuna delle classi interessate, si sono riscontrati atti di bullismo. 
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Capitolo 2 
LA NASCITA DELLA RETE DI SCUOLE   

IN PROVINCIA DI GROSSETO 
 

Nell’anno scolastico 2018/19 il numero delle scuole della provincia di Grosseto che 
manifestano l’intenzione di sperimentare il Progetto Margherita si è innalzato notevolmente: 
tra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, gli Istituti interessati 
sono 22. 
 
All’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 nasce una rete di scuole  denominata “Rete tra 
scuole che promuovono il Progetto Margherita” con l’obiettivo di promuovere la 
collaborazione fra le Istituzioni scolastiche che realizzano il progetto, condividere la 
progettazione, sperimentazione, produzione, di percorsi e materiali relativi ai laboratori del 
fare condiviso, oltre che di organizzare ,in collaborazione con USL e USP di Grosseto, 
incontri formativi  in merito alle tematiche della didattica speciale, con particolare attenzione 
alla sfera dell’autismo.  
Le scuole che hanno sottoscritto l’adesione alla Rete nel 2018/19 sono 22. 
 
L’Istituto comprensivo “Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana” di Roccastrada è 
stato individuato come scuola capofila di progetto. 
 
Nel corso dello stesso anno scolastico è stato realizzato un portale on-line per la 
presentazione del Progetto e la condivisione del materiale necessario per la realizzazione 
dello stesso con le scuole che hanno sottoscritto l’Accordo di Rete 
(https://gric81900a.wixsite.com/progettomargherita). 
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Capitolo 3 
I LABORATORI DEL FARE CONDIVISO. UN QUADRO OPERATIVO 

 
Il progetto prevede le seguenti fasi di intervento: 

1. individuazione delle classi, il numero degli studenti e docenti coinvolti 
2. osservazione pedagogica e  sistemica iniziale. Vengono somministrati, sia ai docenti 

che agli studenti, questionari relativi ai livelli di inclusione ed alle capacità di 
collaborazione del gruppo classe con il soggetto autistico. Si compila una scheda di 
osservazione dei comportamenti degli stessi soggetti in vari contesti scolastici (aula, 
palestra, ricreazione ecc.). 

3. progettazione condivisa da parte del team dei docenti : il percorso didattico viene 
studiato e declinato in modo che presenti attività varie in grado di valorizzare i diversi 
talenti degli studenti presenti nella classe. Viene utilizzato il format messo a 
disposizione delle scuole della rete. Nella scheda vengono indicati: titolo progetto, 
classi, docenti e numero studenti coinvolti;competenze e interessi riscontrati 
nell’alunno con DSAut, analisi del contesto e presenza di eventuali elementi di 
criticità, le discipline coinvolte, i tempi, le risorse e i materiali necessari. 

4. realizzazione delle attività previste dal progetto: gli alunni operano nei laboratori 
attivati. 

5. osservazione pedagogica e  sistemica finale. Al termine dell'anno scolastico viene 
somministrato nuovamente, sia ai docenti che agli studenti, il questionario relativo ai 
livelli di inclusione ed alle capacità di collaborazione del gruppo classe con il 
soggetto autistico.  
 

Durante tutte le fasi è possibile fare riferimento ad una consulenza di tipo medico 
specialistico ad opera della ASL che supervisiona il progetto.I dati raccolti vengono restituiti 
al dott. Caterino neuropsichiatra coordinatore del progetto. Nello stesso tempo i dati vengono 
condivisi tra i docenti del team della classe, rielaborati, analizzati e confrontati con quelli 
iniziali al fine di evidenziare punti di forza e di debolezza del progetto didattico e delle 
metodologie attuate. 
 
Nell’anno scolastico 2018/19 tutte le scuole aderenti alla rete hanno progettato laboratori del 
fare condiviso; i laboratori realizzati nell’a.s. 2018/19 sono stati 42. 
I laboratori sono stati di 4 tipi: 

- LABORATORI DEL CORPO (attività psicomotorie, esperienze legate al proprio 
corpo, al sè, agli altri, nello spazio e nel tempo) 

- LABORATORI DI MANUALITA’ (utilizzo delle mani, attività di manualità fine, 
esperienze legate al fare, costruire e manipolare) 

- LABORATORI MEDIALI ( dalla rappresentazione iconica all’uso del simbolo e di 
diverse tecniche di scrittura-immagini-testi-musica) 

- LABORATORI MULTIMEDIALI (utilizzo delle TIC e uso di software specifici) 
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Capitolo 4 
GLI EVENTI REALIZZATI NELL’A.S.  2018/19 

In prosecuzione delle esperienze attivate nei due anni precedenti, nell’anno scolastico 
2018/19 è stato proposta una organizzazione che ha previsto l’organizzazione di almeno 3 
incontri rivolti ai docenti di sostegno e curricolari coinvolti nel progetto. 
Il primo incontro (Tempo 0) ha riguardato le strategie di intervento a scuola tramite lo 
sviluppo dei centri di interesse di tutti gli studenti e la valorizzazione dei talenti; sono stati 
presentati gli strumenti di osservazione del funzionamento sistemico della classe (relazioni, 
empatia, autostima, capacità riflessiva) utili ad un’indagine iniziale conoscitiva sull’autismo 
rivolta a alunni/studenti e docenti. In questa fase alle scuole è stato presentato il Format per la 
stesura del Progetto ed illustrati gli indicatori per l’osservazione dell’alunno/studente con 
DSAut. 
Il secondo incontro (Tempo 3 mesi) di verifica intermedia si è svolto analizzando i percorsi 
progettuali realizzati al fine di individuare eventuali punti di forza e criticità. 
Il terzo incontro (Tempo 6 mesi) è stato caratterizzato dalla presentazione finale dei percorsi 
realizzati  e una prima sintesi dei dati raccolti attraverso la restituzione dei materiali prodotti 
(format progetto, evoluzione degli indicatori, questionari studenti e insegnanti). 
 
Questo il riepilogo degli incontri. 
 
In data 12/09/18 presso Polo Bianciardi Grosseto - Giornata di formazione sulla metodologia 
specifica del Progetto Margherita, preliminare all'inizio del progetto stesso. Interventi del 
dott. Ettore Caterino, dott.ssa Toschi e prof.ssa Gedda.  
 
In data 06/11/18 presso Polo Bianciardi Grosseto - Primo incontro di coordinamento del 
Progetto  con la partecipazione del Dott. Caterino e della prof.ssa Gedda. 
Sono state fornite indicazioni sulle modalità di osservazione e sull’uso degli strumenti: 
griglie, schede. 
 
In data 19/01/19 presso Polo Liceale P. Aldi, Grosseto - Convegno "La scuola inclusiva: 
modelli didattici,  strumenti e percorsi di riflessione", con la partecipazione del dott. Caterino, 
della dott.ssa Mentasti e della prof.ssa Gedda, e workshop a cura delle docenti Elisa  
Poggianti, Nadia Cialfi, Alessandra Pasquini, Francesca Mori e Piero Bronzi.  
 
In data 04/03/19 presso Polo Bianciardi Grosseto - Secondo incontro di coordinamento del 
Progetto con la partecipazione del Dott. Caterino e della prof.ssa Gedda. Sono state fornite 
indicazioni sulla restituzione dei dati e materiali raccolti. 
 
In data 03/06/19 presso Polo liceale P. Aldi Grosseto - Incontro conclusivo di 
rendicontazione e monitoraggio del Progetto con la partecipazione del Dott. Caterino e della 
prof.ssa Gedda. Tutti i materiali degli incontri sono consultabili sul sito alla pagina 
https://gric81900a.wixsite.com/progettomargherita/materiali-degli-eventi 
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Allegato 1: INDICAZIONI SULLA MODULISTICA DA COMPILARE 
 

FASE 0 
In occasione dell’avvio del progetto si provvederà a compilare e restituire alla scuola capofila 
la seguente documentazione: 
- Griglia di osservazione (0 mesi); 
- Questionario studenti iniziale 
- Questionario insegnanti iniziale 
- Scheda progetto, compilata in tutte le sue parti che qui si riportano. 

Denominazione laboratorio 

Responsabile progetto, Istituto/plesso/classe, numero di studenti coinvolti 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, 
le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni) 

Durata e spazi (Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere durante l’anno, indicare il numero di ore e di giorni dedicati alle 
attività e luogo/luoghi di attuazione del progetto) 

Discipline coinvolte e contenuti affrontati 

Risorse umane e strumentali 

Elementi riferiti all’alunno 

Strumenti di verifica e valutazione 

  

 
FASE 6 mesi 

Al termine del progetto si provvederà a compilare e restituire alla scuola capofila la seguente 
documentazione:  
- Griglia di osservazione finale 
- Questionario studenti finale 
- Questionario insegnanti finale 
 
 
 
 
 
Tutta la modulistica è disponibile sul sito nell’area riservata. 
L’accesso all’area riservata è consentito solo alle scuole che fanno parte della RETE. 


