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Bando di partecipazione alla quarta edizione del
CONCORSO NAZIONALE

"Raccontami l'autismo"
2017t2018

Attività di formazione e sensibilizzazione degli alunni
delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado

sul tema dell'AUTISMO

Visto il notevole successo riscosso nelle edizioni precedenti dal Concorso Nazionale a premio
"Raccontami I'Autismo", a cui hanno partecipato numerose scuole di tutta Italia, il C,T.S. (Centro
Territoriale di Supporto) dell'I.LS.S. "Don Michele Arena" di Sciacca bandisce la quarta edizione
2017/2018.
Il concorso è rivolto a tutti gti studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado del territorio
nazionale, per promuovere il concetto della disabitità non come limitazione ma come opportunità di
crescita per i singoli e per le comunità.

ARTrcoLo I - TEMATTCHE

Gli elaborati dovranno riguardare tematiche inerenti l'autismo e non necessariamente vissute in
prima persona, ma di cui si è stati testimoni o frutto di ideazione dettata dalla fantasia. Questo per
offrire ai concorrenti massima possibilità di espressione.

AR'r'rcol,o2-Oererrnl

Il concorso intende:
. Stimolare negli alunni la riflessione sulle difficolta e potenzialità degli alunni autistici e sulla

loro "diversa normalità"
. Favorire una reale inclusione degli alunni autistici nella realtà scolastica e nella società in

generale, promuovendo la libertà di espressione artistica, stimolando la fantasia e la
creatività e offrendo attraverso il concorso un'occasione di confronto tra studenti, famiglie,
scuole e Istituzioni.

. Far prendere coscienza ed educare al rispetto delle diversità e delie caratteristiche,
potenzialità, debolezze e difficoltà delle persone affette da Disturbi dello Spettro Autistico
(A.s.D.).

. Favorire lo scambio e il confronto di esperienze didattiche favorenti l'inclusività e il
successo formativo degli alunni con A.S.D.

ARTrcoLo 3 - DESTTNATART

Al Concorso saranno ammessi a partecipare singoli alururi, classi o gruppi classe di ogni ordine e

grado:

. Scuoledell'infanzia;

. Scuole primarie;
o Scuole secondarie di primo grado;
o Scuole secondarie di secondo grado;

situate su tutto il territorio nazionale che abbiano compilato ed inviato il modulo di iscrizione
(on-line) entro il 3 Febbraio 2018, la Scheda raccolta dati (on-line) entro il 24 Febbraio 2018 e

e la Scheda di partecipazione in formato cartaceo (Allegato l); quest'ultima dovrà essere inviala
insieme al lavoro prodotto.

Ogni scuola prolwederà ad individuare un insegnante referente che seguirà il progetto
didattico nel suo itinere, assicurerà la super"visione del lavoro e si assumerà personalmente la
responsabilità di tenere i contatti con la direzione del concorso.



La classe può decidere se inviare un lavoro (il migliore) lra tutti quelli realizzati dagli allievi,

oppure inviare un lavoro collettivo. risultato della collaborazione di tutta la classe (progetto di

classe).

ARTICOLO 4 - SEZIONI E TIPOLOGIE DI ELABORATI

Il concorso prevede due sezioni:

o Sezione 1: DISEGNO/VIDEO/COLLAGE/FUMETTO

e Sezione 2: RACCONTO/POESIA

I partecipanti al concorso dovranno svolgere un elaborato a scelta tra i seguenti:

- Sezione l: DISEGNO/VIDEO/COLLAGE/T'UMETTO realizzazione di un disegno o un video

o un collage o un fumetto sul tema "Raccontami l'Autismo".
o Il disegno e il collage dovranno essere in formato massimo A3 (29,7x 42 cm), non ci sono

limitazione nell'uso di tecniche e materiali. Il lavoro dovrà essere accompagnato da una

semplice descrizione che spieghi I'intenzione/messaggio dell'autore.
o Il video, in formato digitale MPEG-.|. dovrà avere una durata massima di 2 minuti,

essere interamente prodotto dai partecipanti dei gruppi, creato senza copiare contenuti terzi e

senza far ricorso a prolessionisti per il suo confèzionamento; NON dovrà essere reso
pubblico né caricato online prima della premiazione ; dovrà essere memorizzato su supporto
ottico (CD/DVD) non riscrivibile e inviato per posta.

o Il fumetto dovrà essere composto da un massimo di 3 tavole in sequenza (formato max A,3

cm 29.7 x 42) e potrà essere eseguito con qualsiasi tecnica manuale, in bianco e nero o a
colori.

- Sezione 2: RACCONTO/POESIA: realizzazione di un racconto o di una poesia sul tema

"Raccontami l'Autismo".
o I racconti potranno avere una lunghezza massima di tre pagine, (foglio formato A4). Il

testo dovrà essere in corpo dodici.
Gli elaborati presentati devono essere originali e inediti, sviluppati espressamente per il
concorso in oggetto. La non conformità dei lavori ai requisiti suddetti potrà essere segnalata
e/o rilevata in qualunque fase del concorso.

ARTrcoLo 5 - IscRrzroNE E pARTECrpAzroNE AL CoNCoRSo

Entrambi i moduli sono reperibili online sul sito web: www.iissarena.gov.illcts/ alla sozione News.

ARTICOLO 6. INVIO DOCUMI,NTAZIONE

Gli elaborati dovranno essere inviati À mezzo posta con raccomandata A,/R indirizzata a I.I.S.S.
"Don Michele Arena" Via Nenni 92019 Sciacca (AG) seguendo le seguenti istruzioni:

Per iscriversi e partecipare al Concorso occorre compilare on-line:
1 . Il Modulo di iscrizione, che dovrà essere inviato entro e non oltre il 3 Febbraio 2018.
2. La scheda raccolta dati, che potrà essere inviata entro e non oltre il 24 Febbraio 2018 e

compilata per ogni singolo alunno partecipante al concorso.



I. ALL'ESTERNO LA BUSTA DOVRA RIPORTARE L'ORDINE E IL GRADO DI
SCUOLA, IL NUMERO DI ELABORATI IN ESSA CONTENUTI E LA SEZIONE
DI APPARTENENZA:

r' Sezione I -DISEGNO/VIDEO/COLLAGE/FUMETTO

/ Sezione 2 - RACCONTO/POESIA

2. ALL'INTERNO DELLA BUSTA DOVRANNO ESSERE INSERITI:

o gli glg@,lLrecanti il timbro dell'Istituto scolastico. con il visto del Dirigente (o del suo

legale rappresentante) ;

le Schede di narteci pazrone in lormato cartaceo (Allegato l), una per ogni elaborato
prodotto. con il nome del candidato, della classe o I'elenco dei componenti del gruppo classe
partecipanti al Concorso;

La scheda di rilevazione modalità di sensibilizzazione e strategie messe in atto in classe
per favorire f inclusione degli alunni con Disturbi dello Spettro Autistico (A.S.D.) -
Allegato 2;

a

L'accordo di partenariato (Allegato A). firmato dal Dirigente dell' istituzione scolastica
partecipante al concorso;

Se I'elaborato inviato è un video dovranno essere compilate le attorizzazioni all'uso e

pubblicazione delle immagini degli studenti (che sono stati ripresi o fotografati) debitamente
firmati dai genitori (Allegato 3) in caso di alunni minorenni e fìrmati dagli stessi alunni
(Allegato 4) se maggiorenni.

IL RETRO DI OGNI ELABORATO DOVRA RIPORTARE LE FIRME DEGLI
AUTORI (SE TRATTASI DI LAVORO INDIVIDUALE O DI GRUPPO); IN CASO
DI LAVORO PRODOTTO DA UN' INTI,RA CI,ASSE BASTERÀ. INDICARE LA
CLASSE DI APPARTENENZA.

-)

4. GLI ISTITUTI CHE INVIERANNO ELABORATI APPARTENE
SEZIONI DIVERSE DOVRANNO UTILIZZARE BUSTE DISTINTE.

NTI A DUE

5. IL MATERIALE DEL CONCORSO DOVRA PERVENIRE A MEZZO POSTA
ENTRO E NON OLTRE IL 24 FEBBRAIO 2018. FARÀ FEDE, LA DATA
INDICATA DAL TIMBRO POSTALE.

Spedizione dei lavori per il concorso

Ll.S.S. "Don Michele Arena"
Concorso Nazionale "Raccontami I'Autismo"

Quarta edizione 2017 12018
Via Nenni

92019 Sciacca (AG)

Ordine e grado di scuola
Sezione concorso

No di elaborati



a

ARTICOLO 7: ACCORDO DI PARTENARIATO

L'adesione al concorso comporterà:
la realizzazione di partenariati tra l'I.l.S.S. "Don Michele Arena" e ogni singola scuola
partecipante al Concorso, da formalizzare mediante compilazione dell'Accordo di
partenariato allegato alla presente (Allegato A), frnalizzato allo scambio e confronto di
esperienze didattiche favorenti I'inclusività e il successo formativo degli atunni con Disturbi
dello Spettro Autistico (A.S.D.);
la compilazione di un'apposita Scheda di rilevazione (Allegato 2) in cui verranno indicate
le modalità di sensibilizzazione e le strategie messe in atto nella classe partecipante al
concorso per favorire l'inclusione degli alunni con A.S.D.

L'accordo di partenariato (Allegato A) e la scheda di rilevazione (Allegato 2) dovranno
pervenire entro il 24 Febbraio 2018 insiemc al plico contenente gli elaborati che
parteciperanno al concorso, a pena di esclusione.

ARTICOLO 8 - SELEZIONE E PREMI

La selezione dei lavori awerrà da parte di una giuria tecnica che sceglierà due lavori per ogni

sezione e procederà a decretare 4 vincitori finali della quarta edizione del Concorso "Raccontami
l'Autismo", uno per ciascun ordine e grado di scuola.
I nominativi dei vincitori del concorso verranno comunicati per iscritto a tutti gli Istituti
regolarmente iscritti al Concorso.
Le buone prassi di inclusione, ritenute pitr significative dalla giuria. verranno pubblicate sul sito del CTS

del "Don Michele Arena" e alle scuole selezionate sarà rilasciato attestato di merito.

Il giudizio espresso dalla giuria è insindacabile.

La proclamazione ufficiale dei 4 vincitori del Concorso avverrà nel corso della quarta Edizione

della Manifestazione "lnsieme per I Autismo" che si terrà il giomo 6 Aprile 2018 in collaborazione

con il Comune di Sciacca. con le scuole afferenti al CTRH e CTS del nostro Istituto e con tutte le
associazioni operanti nel territorio. Durante la manifestazione la giuria premierà i vincitori della
quarta edizione del Concorso "Raccontami I'Autismo".
La conferma della sede e della data sarà pubblicata sul sito dell'l.l.S.S. "Don Michele Arena"
(www.iissarena.gov.it).
Per ciascuno dei 4 vincitori del Concorso è previsto il seguente premio:

Euro 250,00 o un supporto tecnologico di pari valore.

I vincitori del concorso che vorranno ritirare il premio personalmente dovranno prolwedere alle

spese di vitto, alloggio e viaggio; in caso contrario, il premio potrà essere spedito a mezzo posta (se

trattasi di supporto tecnologico) o mediante Bonifico bancario (se trattasi di premio in denaro).

I premi verranno asseqnati all' alunno, qrupDo classe o classe che ha svoltql'elabotalo t loqalla
scuola di aooartenenza o al docente referente.

A ciascun concorrente verrà rilasciato un attestato di partecipazione; nel caso di lavoro
prodotto da un'intera classe I'attestato rilasciato sarà unico (per la classe).



La giuria sarà formata da docenti dell'lstituto I.I.S.S. "Don Michele Arena" e da esponenti del

mondo culturale ed artistico di Sciacca.

Le valutazioni espresse dalla giuria si atterranno ai seguenli criteri:

1. Pertinenza con il tema proposto;

2. Qualità del lavoro;

3. Originalità e creatività.

ARTICOLO 9 _ ELABORATI PRODOTTI

Gli elaborati prodotti dai partecipanti al concorso non venanno restituiti agli autori ed entreranno a

far parte dell'archivio del Concorso, la patemità intellettuale resta in capo agli aventi diritto. Essi

potranno essere utilizzati per pubblicazioni o convegni sempre nel rispetto delle finalità del

Concorso.

La partecipazione al Concorso implica la concessione all'lstituto I.I.S.S. "Don Michele Arena" il
diritto di riproduzione degli elaborati premiati ed ammessi su cataloghi ed altre pubblicazioni che

abbiano finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione dei lavori.
I concorrenti autorizztno l'Istituto al trattamento dei dati che verranno comunicati o diffusi a

terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 sul trattamento e tutela dei dati
personali.

ARTICOLO 10. ACCETTAZIONE DEL BANDO

La partecipazione a[ Concorso da parte del carìdidato equivale ad espressa accettazione di tutte le
condizioni esposte nel presente bando senza riserve.

Contatti
2O925122510 -Fax 7

il Presidente del Concorso
Dirigente scolastico

oJ. s s a G abr ie I I a Bruc coleri

ALLEGATI:

r Allegato l: Scheda di partecipazione

o Allegato 2: Scheda di rilevazione modalità di sensibilizzazione e strategie messe in atto in
classe per favorire l'inclusione degli alunni con Disturbi dello Spettro Autistico (A.S.D.)

. Allegato 3: Modulo per autorlzzazione all'uso e pubblicazione delle immagini degli studenti
minorenni

o Allegato 4: Modulo per aulorizzazione all'uso e pubblicazione delle immagini degli studenti
maggiorenni

o Allegato A: Accordo di partenariato



Allegato I

Scheda di partecipazione

Concorso " Raccontami I' Autismo "

Quarta edizione

2017/2018

Codice meccanografico. . .... .....

con sede a........................... .......... in Via

Nome dell' Istiluto scolastico partecipante

Ordine e grado di scuola:

L'elaborato è stato realizzato da:

Singolo alunno ...-....
(indicare nome. cognome e cla-sse liequentata)

[] Classe

-' Gruppo classe

i lSezione concorso 1 Tipologia di elaborato

IiSezione concorso 2 Tipologia di elaborato

(indicare i gruppi all'intcmo della classe qon lettcrc delJ'alfabcto )

Docente referente del progetto

e-mail del docente referente...................

Elenco dei componenti del gruppo classe partecipante al Concorso.

(Se l'elaborato è prodotto dall'intera classe non occorre indicare i nomi degli alunni)

Elenco Alunni
Gruppo Classe

(Scrivere in stampato maiuscolo)

Telefono ....... e-mail del Dirigente o segreteria:



Data...... . . .. Luogo... ...... ...

Firma del Diri Scolastico



Allegato 2

QUARTA EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE "Raccontami I'a
2017t2018

Scheda di rilevazione
Modalità di sensibilizzazione e strategie messe in atto in classe per favorire I'inclusione degli alunni

con Disturbi dello Spettro Autistico (A.S.D.)

utismott

ISTITUZIONE SCOLASTICA

CITTA'

!
tr
tr

U

!

VIA Prov

SEDE DI CTRH

SEDE DI CTS

CTRH DI APPARTENENZA 1STITUTO

CTI DI APPARTENENZA ISTITUTO
CTS DI APPARTENENZA ISTITUTO

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

-La scuola ha partecipato al concorso "Raccontami I'Autismo":
Z I Edizione 201412015

I II Edizione 201512016

f lll Edizione 201612017

-Ha presentato scheda di iscrizione alla IV Edizione del Concorso "Raccontami l'Autismo" 201712018

I Ordine e grado di scuola (se trattasi di Istituto Comprensivo)

MODALITA' DI SENSIBILIZZAZIONf, f, STRATEGIE I}TESSE IN ATTO IN
PER FAVORIRE L'INCLUSIONE DI ALUNNI CON AUTISMO *

CLASSE

*E' possibile allegare foglio aggiuntivo qualora non bastasse lo spazio predisposto

ISTITUTO

Tel. INDIRIZZO E-MAIL

! Indirizzo di studio (se trattasi di l.l.S.S.)



INSEGNAMENTO PEER TO PEER

I Peer teaching

I Peer tutoring

USO DI METODOLOGIE DIDATTICHE SPECIFICHE PER ALI.INNI C A,S.D.

!
!
!
!
!
u

Programma TEACCH
Metodo ABA
Comunicazione Aumentativa Altemativa
Tecniche di valutazione ed intervento per la gestione dei comportamenti problema

Altro
Non conosco

SPORTELLO AUTISIVIO

! Per uno o piir alunni autistici del proprio Istituto è stato richiesto il servizio di supporto metodologico
e didattico dello Sportello Provinciale Autismo che ha sede presso il CTS di
Istituto

I Non è stato mai richiesto il servizio di supporto dello Sportello Autismo
Ll Non abbiamo mai sentito parlare dello Sportello Provinciale Autismo

INSEGNANTE REFERENTE CHE SEGUIRA'IL PROGETTO

Prof./ssa

n. Cell.

Indirizzo e-mail lScrivcre in srampato maiuscolo)

Il Docente Referente

Il Dirige4te Scolastico



Allegato 3

Concorso " Raccontami I'Autismo"

Quarta edizione

2017/2018

Al Dirigente Scolastico dell'l.I.S.S.
"Don Michele Arena"

di Sciacca

Modulo per autorizztzione all'uso e pubblicazione delle immagini degli studenti minorenni

Il/[a sottoscritto/a ........

genitore/esercente patria potestà dell'alunno/a

C.l. o P.A. N'....

ai sensi dell'articolo l3 del D.Lgs. n. 19612003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

AUTORIZZA

l' uso di foto, video o altro materiale audiovisivo contenenti immagini, nome o voc€ del proprio

figlio/a all'intemo di attivita educativo/didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi
(pubblicazione sul sito, documentazioni educative, mostre, filmati).
La presente autonzzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la
dignità personale e il decoro del minore e comunque per uso e fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscrittoia dichiara di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

DOCUMENTO DI RICONOSCIMEN'TO DEL GL,NITORE

rilasciato dal il........

Data

Firma del genitore



Allegato 4

Concorso " Raccontami I' A utis mo "

Quarta edizione

2017/2018

Al Dirigente Scolastico dell'l.I.S.S.
"Don Michele Arena"

di Sciacca

Modulo per autoriuazione all'uso e pubblicazione delle immagini degli studenti maggiorenni

Gli alunni frequentanti la classe
loneLgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protez dei dati

AT-ITORIZZANO
I'uso di foto, video o altro materiale audiovisivo contenenti proprie immagini, nome o voce

all'intemo di attività educativo/didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi
(pubblicazione sul sito, documentazioni educative, mostre, filmati).
La presente attorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la
dignità personale e il decoro dell'alunno e comunque per uso e fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a dichiara di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

sezione ........... indiri22o..............
ai sensi dell'articolo 13 del D

personali",

CLASSE

ALUIINO N. documento
di

riconoscimento

Rilasciato
da

Data di
rilascio

documento

FIRMA

I



Dala

I

I

l



Allegato A
QUARTA EDIZIONf, CONCORSO NAZIONALE "Raccontami I'autisrno"

zot1 tz0t8

ACCORDO DI PARTENARIATO

tra
L'I.I.S.S. "Don Michele Arena" di Sciacca, con sede legale in Sciacca - 92019, Yta V. Nenni, C.F. n.

92002960844, Codice Meccanografico: AGlS0l600N, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa

Cabriella Bruccoleri (Scuola capofila)
e

L'lstituto , cop sede legale

a Via

_, C.F. n. Codice Meccanografico

rappresentato dal Dirigente Scolastico

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. I (Oggetto)
Con il Presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalita di
interazione per l'attuazione su territorio Nazionale del Concorso "Raccontami I'autismo", promosso

dall'l.l.S.S. "Don Michele Arena" di Sciacca, finalizzato al potenziamento delle azioni di supporto al
processo di inclusione degli alunni con Disabilità per l'anno scolastico 20 I 7/20 18.

Art. 2 (lmpegni delle Parti)
Le Parti si impegnano allo scambio e confronto di esperienze didattiche favorenti l'inclusivita e il successo

formativo degli alunni con Disturbi dello Spettro Autistico (A.S.D.).

AÉ. 4 (Ruolo della scuola Capofila)
L'l.l.S.S. "Don Michele Arena" di Sciacca, scuola capofila responsabile del Progetto, si impeg4a:

o a raccogliere tutti gli elaborati pervenuti secondo le modalita previste nel Bando di pubblicazione del
Concorso, valutame I'originalità e I'aderenza alle tematiche proposte, affidando tale compito ad una

Giuria tecnica che procederà a decretare i 4 vincitori finali della terza edizione del Concorso
"Raccontami I'Autismo", uno per ciascun ordine e grado di scuola;

. a raccogliere tutte le schede (allegato A) compilate dalle scuole partecipanti al Concorso, in cui
verranno indicate le modalità di sensibilizzazione e le strategie messe in atto nella classe

partecipante per favorire I'inclusione degli alunni con ASD.
o a favorire lo scambio e il confronto di esperienze didattiche e I'individuazione di criteri di

valutazione dell'inc lusività e del successo formativo degli alunni con Disturbi dello Spettro
Autistico.

. a organizzare la giornata conclusiva per la premiazione dei vincitori

AÉ, 3 (Autonomia operativa delle PaÉi)
Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia, gestionale ed operativa e
non sarà ad essa richiesto alcun onere, né potrà richiederne alla scuola capofila.

Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione
del Progetto.



Art. 5 (Ruolo della scuola Partner)
La scuola partner, a sua volta, si impegna:

. a presentare uno o piir elaborati, svolti da singoli alunni, gruppi o intere classi della propria

Istituzione scolastica, che saranno iprodotti finali di un percorso di sensibilizzazione su tematiche

che riguardano l'autismo:
. a compilare un'apposita scheda (allegato A) in cui veranno indicate le modalità di serlsibilizzazione

e le strategie messe in atto nella classe partecipante al concorso per favorire I'inclusione degli alunni

con ASD.
o a collaborare nella realizzazione del Progetto, in particolare diffondendone i contenuti e gli obiettivi

a Insegnanti e Famiglie.
o ad accogliere lorganizzare attività di promozione dell'inclusività degli alunni con ASD anche in

collaborazione con altre Scuole e con associazioni operanti sul tenitorio di riferimento;

o ad individuare un docente referente che coordinerà lo scambio delle conoscenze ed epperienze. per

un migliore svolgimento delle iniziative all'intemo della propria Istituzione scolastica.

Art. 6 (Durata)
Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione del

Progetto.

La durata può essere prorogata previo accordo scritto delle Parti, che dovrà intervenire prima della scadenza.

Art. 8 (Rise rvatezza)
I dati contenuti nel presente accordo saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.
ll presente atto è stato letto dalle parti che lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e in conferma

di ciò lo sottoscrivono come in appresso. Il presente atto è redatto in originale
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Art. 7 (Modifiche):
ll presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo hanno stipulato e con

le stesse procedure seguite per la sua formazione e stipulazione.
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