
   

 
CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE - CTI MONZA EST 

Istituto Comprensivo Carnate ad Indirizzo Musicale 
Via E. Magni, 2  -  20866  CARNATE (MB)    -   Tel. 039-670734     

 
 
 
 

 
AZIONI PROGETTUALI  

a.s. 2017/2018 
 

 
AZIONI  

 
FIGURE COINVOLTE 

 
COSTI 

 

 
SPAZIO DI INCONTRO,  
INFORMAZIONE E 
ORIENTAMENTO presso gli uffici 
del Comune di Vimercate: 
consulenze e interventi di 
orientamento per alunni DVA, 
DSA E BES, ascolto e confronto. 
Lo Spazio d’incontro è aperto tutti 
i venerdì dalle ore 17,00 alle ore 
19.00. 
 

Operatori dello Sportello:  
Grazia Redaelli 
Paola Villa 

Azione per cui è stato chiesto 
finanziamento  

Bando MIUR n. 1110  
Monitor 440 

 

 
GRUPPO BES/DSA e PROGETTO 
SOMMINISTRAZIONE PROVE MT: 
FORMAZIONE E RICERCA-AZIONE 
Il gruppo propone un percorso 
che ha come obiettivo prevenire 
le difficoltà scolastiche relative 
all’apprendimento della letto-
scrittura nei primi due anni della 
Scuola Primaria.  
Il gruppo è impegnato nella 
formazione permanente di 
docenti  somministratori delle 
prove MT nei singoli istituti e 
nella  rielaborazione del materiale 
didattico per il potenziamento 
dell’abilità di lettura  nella scuola 
Primaria.  
Anche a seguito del corso di 
formazione “Dallo screening DSA 
al laboratorio di scrittura nella 
scuola primaria” il gruppo sta 
lavorando all’ampliamento delle 
attività di screening con lo scopo 
di individuare precocemente le 
difficoltà nelle automazioni 
procedurali e alla costruzione di 

Gruppo docenti  del gruppo di 
ricerca-azione 
 

Azione per cui è stato chiesto 
finanziamento  

Bando MIUR n. 1110 
Monitor 440 

Eventuale richieste di 
finanziamento ulteriori bandi o 

enti territoriali 



strumenti di lavoro e proposte 
didattiche  
 
Il Progetto  “Somministrazione 
Prove MT” è realizzato  in 
collaborazione con gli 
psicopedagogisti e con i 
logopedisti del SCNPIA di Usmate 
ed attuato in 11 Istituti 
Comprensivi del territorio 
afferente il CTI.  
L’esperienza del  Progetto 
“Somministrazione Prove MT” è 
stata presentata in una dispensa 
che inviata ad alcune Case Editrici 
potrebbe essere pubblicata. 
 

 
INTERVENTO DI FORMAZIONE 
PERMANENTE SULL’AUTISMO 
Il progetto propone interventi di 
monitoraggio e formazione 
permanente sulle tematiche 
dell’autismo.  
Gli incontri sono rivolti a docenti, 
educatori e genitori 
 

Angela Ornaghi 
Elena Dipaolantonio 
Arnaldo Parrino - esperto esterno 

Da valutare 

 
Gruppo di sperimentazione 
“Laboratorio sul METODO 
TERZI”- Scuola dell’Infanzia 
A seguito del corso di formazione  
“Il Metodo spazio-temporale 
Terzi: dal corpo alla mente 
I prerequisiti dell’apprendimento” 
si è costituito un gruppo di 
docenti della scuola dell’Infanzia 
che progettano interventi 
laboratoriali a piccolo gruppo 
nelle Scuole dell’Infanzia di 
appartenenza.  
Il gruppo di lavoro s’incontra 
periodicamente per la 
progettazione e la verifica delle 
attività messe in atto.  
 

Docenti della Scuola dell’Infanzia 
Adriana Marenzi -  formatrice  
AIRMT 

Da valutare 

 

GRUPPO DI LAVORO 
SECONDARIA II GRADO: 

Gruppo di lavoro 
interistituzionale (docenti sec. di 
II grado del CTI Monza Est, 
operatori della Formazione 
Professionale, Operatori dei 
servizi territoriali e degli Enti 
Locali) con i seguenti obiettivi: 

Docenti di scuola sec. di II grado 

Operatori dei CFP 

Referente Offertasociale asc 

 

 

Valutare possibile finanziamento 
da parte dell’azienda consortile 



o Diffusione delle  linee guida per 
l’orientamento al lavoro e ai 
servizi educativi e formativi 
territoriali degli studenti con 
disabilità, nell’ottica del 
progetto di vita  

o Progettazione di moduli di 
cultura del lavoro area 
disabilità/BES 

o Progettazione condivisa di 
prove equipollenti per l'esame 
di Stato 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

a.s. 2017/2018 
 

 
FORMAZIONE  

 
FIGURE COINVOLTE 

 
COSTI 

 

 

Ultimazione del corso di 
formazione “Il Metodo spazio-
temporale Terzi: dal corpo alla 
mente. I prerequisiti 
dell’apprendimento” per docenti 
della Scuola dell’Infanzia 

Durata: 30 ore + 10 ore di studio 

Periodo di attuazione: giugno e 
settembre 2017 

 

Dirigente Scolastico  

OTTILIA GOTTARDI 

Referenti  

Grazia Redaelli e Paola Villa 

 

Richiesto finanziamento 
 Scuola POLO per la formazione 

Ambito 27 

 

Ultimazione del corso di 
formazione “Il Metodo spazio-
temporale Terzi: dal corpo alla 
mente. La cognizione numerica e 
le abilità di calcolo” per docenti 
della Scuola Primaria 

Durata: 30 ore + 10 ore di studio 

Periodo di attuazione: giugno e 
settembre 2017 

 

Dirigente Scolastico  

OTTILIA GOTTARDI 

Referenti: 

 Grazia Redaelli e Paola Villa 

 

Richiesto finanziamento 
 Scuola POLO per la formazione 

Ambito 27 

 

Giornata di formazione “Didattica 
della Matematica nella scuola 
secondaria: la classe BES” per 
docenti della Scuola Secondaria di 
I e II grado 

Durata: 4 ore  

Periodo di attuazione: 9  settembre 
2017 

Dirigente Scolastico  

OTTILIA GOTTARDI 

Referenti  

Grazia Redaelli e  Paola Villa 

 

Richiesto finanziamento 
 Scuola POLO per la formazione 

Ambito 27 



 

Corso di formazione “L’autismo 
nella secondaria di I e II grado” 
per docenti della scuola 
Secondaria di I e II grado 

Durata: 12 ore in presenza + 4 ore di 
studio dei materiali 

Periodo di attuazione: settembre ‘17 

 

 

Dirigente Scolastico OTTILIA 
GOTTARDI 

Referenti 

 Grazia Redaelli e Paola Villa 

 

Richiesto finanziamento  
Scuola POLO per la formazione 
Ambito 27 

 

Corso di formazione “ Dallo 
Screening DSA ai Laboratori di 
Scrittura nella scuola primaria” 
per docenti della scuola Primaria 

Durata: 12 ore in presenza + 4 ore di 
studio dei materiali 

Periodo di attuazione: settembre ‘17 

 

Dirigente Scolastico OTTILIA 
GOTTARDI 

Referenti  

Grazia Redaelli e Paola Villa 

 

Richiesto finanziamento Scuola 
POLO per la formazione – 

Ambito 27 

 

Corso di formazione  per docenti 
di sostegno non specializzati 
“Quali strumenti per 
l’inclusione?” per docenti  di ogni 
ordine e grado 

Durata: 6.5 ore in presenza 

Periodo di attuazione: novembre‘17. 

 

 

Dirigente Scolastico  

OTTILIA GOTTARDI 

Referenti  

Grazia Redaelli e Paola Villa 

Angela Ornaghi 
Elena Dipaolantonio 
Emilia Perego 
 

Costo zero 
L’attuazione del corso prevede 
interventi a titolo gratuito delle 
referenti e di docenti impegnati 

nei Gruppi di lavoro 

 

Organizzazione Corsi di 
Formazione nel territorio 

Le referenti, su richiesta degli 
Istituti Scolastici, si rendono 
disponibili  a coordinare 
l’organizzazione di Corsi di 
formazione dell’Area BES. 

Le referenti, su richiesta degli 
Istituti Scolastici, tengono incontri 
di formazione di I livello sulle 
tematiche dell’Area BES 

Nel corso dell’anno scolastico, le 
referenti si riservano di 
organizzare corsi di formazione 
dell’Area BES finanziati mediante i 
Bandi a cui partecipano o dalla 
Scuola Polo per la formazione – 
Ambito 27 

 

Dirigente Scolastico  

OTTILIA GOTTARDI 

Referenti  

Grazia Redaelli e Paola Villa 

 

 

 

 



 
 

AZIONI DI SISTEMA  
 a.s. 2017/2018 

 

 
AZIONI  

 
FIGURE COINVOLTE 

 

 

Supporto alle famiglie,  ai docenti, ai dirigenti 
scolastici delle scuole del territorio sulle 
tematiche dell’inclusione, attraverso: colloqui, 
interventi nei singoli istituti, progettualità 
specifiche 
 

Dirigente Scolastico OTTILIA GOTTARDI 

Referenti Grazia Redaelli e Paola Villa 

 

 

Condivisione della progettualità e delle proposte 
formative con tutti i dirigenti scolastici delle 
scuole del territorio Est (incontri mensili di 
coordinamento) 

 

Dirigente Scolastico OTTILIA GOTTARDI 

 

Adesione al Piano di Zona 2015-2017  

Azienda consortile servizi alla persona 
Offertasociale asc 

Aree di Intervento: Disabili e Minori 

Adesione al Gruppo Obiettivo VAI (Vita 
Autonoma Indipendente) 

 

 

Dirigente Scolastico OTTILIA GOTTARDI 

Referente Grazia Redaelli, Paola Villa 

Altri membri volontari 

 

Collaborazioni in ambito territoriale: 

- Partecipazione al GLH provinciale per il 
supporto e la valutazione delle certificazioni  (DS) 

- Gruppo Definizione Protocollo Assistenza 
Educativa (Offertasociale asc)  

 

- Progetto Vivaio e SIL (accompagnamento al 
collocamento mirato e ai servizi - Offertasociale 
asc) 

- Tavolo Scolastico e Offertascolastica 

-Collaborazioni con Centri di Formazione 
Professionale 

 

Con Terzo settore: 

- Associazione Genitori di Corte Crivelli 

- Associazione Capirsi Down 

-AID 

-Cooperativa Aeris–Vimercate (varie 

 

Dirigente Scolastico OTTILIA GOTTARDI 

Referenti Grazia Redaelli, Paola Villa 

Altri membri volontari e docenti delle scuole del 
territorio 



progettualità) 

- Cooperative sociali del territorio 

- Consozio CS&L Cavenago 

 

Progettualità con CSE e CDD: 

- progetti integrati per alunni con disabilità 
medio-grave e di accoglienza di utenti disabili  dei 
centri negli istituti scolastici 

 

 

Dirigente Scolastico OTTILIA GOTTARDI 

Referenti Grazia Redaelli, Paola Villa 

Istituti destinatari degli interventi 

 

 

Convenzione con l’ASST Vimercate per la 
realizzazione del Progetto Somministrazione 
Prove MT 

 

Dirigente Scolastico OTTILIA GOTTARDI 

Referente Grazia Redaelli e Paola Villa 

Istituti destinatari del progetto 

 

 

Partecipazione al tavolo di progettazione, 
coordinato dal Consozio CS&L, del Bando  
Adolescenza (11-17) - Fondo per il contrasto della 
Povertà Educativa Minorile Legge 28 dicembre 
2015-art.1 comma 392  

Il progetto “Fuori orario”, presentato lo scorso 
anno, ha superato la prima selezione. La 
Dirigente Scolastica e le referenti parteciperanno 
alla progettazione della seconda fase.  

 

Dirigente Scolastico OTTILIA GOTTARDI 

Referenti Grazia Redaelli, Paola Villa 

Rete Trevi  
Terzo Settore 

 
GRUPPO DI SPERIMENTAZIONE 
Ha lo scopo di condividere sperimentazioni e 
scambiare esperienze. 
Sono previsti almeno tre incontri annuali. 
I referenti dell’area BES si occupano anche di 
elaborare/rielaborare e diffondere nelle singole 
scuole documentazioni e modelli condivisi 
 

 

Dirigente Scolastico OTTILIA GOTTARDI 

Referenti Grazia Redaelli, Paola Villa 
Tutti i referenti area BES degli istituti scolastici e dei 
CFP del territorio 

COMITATO TECNICO CTS 

Condivisione della progettualità, delle 
proposte formative  con i dirigenti scolastici 
del CTI Monza centro e del CTI Monza ovest 
ed i Referenti dei CTI con incontri periodici 

Dirigente Scolastico OTTILIA GOTTARDI 

Referenti Grazia Redaelli, Paola Villa 
 

 
COLLABORAZIONE CON AT MONZA E BRIANZA 
In particolare con  
 
la referente   Maristella Colombo - Ufficio XI – AT 
Monza Brianza  per la progettualità dell’Area BES 
 
il referente Massimo Canclini – Ufficio XI – AT 
Monza Brianza nella progettazione e 
organizzazione della fase provinciale del corso di 
formazione per i referenti bullismo e 
cyberbullsmo-A.S.2017/2018  

 

Referenti Grazia Redaelli, Paola Villa 
 



 
Collaborazione all’organizzazione del VI 
Convegno Provinciale CTS Monza e Brinaza e CTI 
Il Convegno si terrà nel mese di Aprile 2018 e 
avrà come tema l’Orientamento ed il Progetto di 
vita negli alunni BES. 
Le referenti in collaborazione con i referenti di 
CTS e CTI della provincia di Monza Brianza si 
occuperanno dell’individuazione della tematica, 
dei rapporti con i relatori individuati, 
dell’organizzazione e della documentazione 
dell’evento. 

 
Referenti Grazia Redaelli, Paola Villa 

 

/ 


