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Autismi: dialogo inter-istituzionale per 
processi di cambiamento è un progetto 
di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) che 
vede protagonista il Liceo Classico M. 
Cutelli di Catania con i suoi studenti e 
docenti, l’Azienda Sanitaria Provinciale di 
CT mediante gli operatori e le strutture 
dell’Area Dipartimentale di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA), 
l’Associazione “Un futuro per l’autismo”.
I Progetti di Alternanza Scuola Lavoro, come 
previsto dalle recenti disposizioni del MIUR, 
mirano a mettere in contatto gli studenti con 
le realtà professionali al fine di contribuire 
in modo solido e consapevole alle scelte 
universitarie dei ragazzi, alla fine del percorso 
della secondaria di secondo grado.
Nello specifico le studentesse e gli studenti 
del liceo classico “M. Cutelli” avranno la 
possibilità di confrontarsi con la realtà dei 
Disturbi dello Spettro Autistico, venendo a 
conoscenza degli interventi messi in atto sia 
dalla ASP di Catania che dall’Associazione 
dei familiari: parteciperanno alle attività 
del progetto “Palla amica” che li vedrà 
attivamente coinvolti con i giovani con 
autismo in attività sportive (Basket) e 
potranno assistere all’utilizzo delle tecnologie 
robotiche nella terapia dell’Autismo presso il 
Centro autismo della ASP di Catania -Zeno, 
un piccolo ed anche simpatico robot la cui 
pelle in silicone gli consente di assumere 
comportamenti e dimostrare stati d’animo 
del tutto simili a quelli umani e suo fratello 
NAO, il robot francese al cui interno è stato 
inserito un software capace di sostenere 
le terapie personalizzate. Gli studenti 
riceveranno inoltre dal referente coordinatore 
aziendale NPIA, informazioni aggiornate ed 
accurate sulla tematica.
Condividere con i giovani del liceo Cutelli 
le problematiche del disturbo dello spettro 
autistico e la conoscenza della ricchezza di 
attività collegate alle professioni sanitarie, 
contribuirà ad indirizzare i nostri studenti 
verso una scelta sempre più consapevole ed 
appassionata del loro futuro lavorativo.
Il lavoro di squadra e la dimensione olistica 
del progetto, facendo incontrare pubblico e 
privato, consentono di tracciare un percorso 
innovativo che pone al centro tutti i giovani, 
gli studenti, la loro crescita ed il loro futuro di 
cittadini e professionisti.

Il progetto
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progetto
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L’esperienza

Diario di bordo
Silvia Scuderi - Portavoce del gruppo di 
lavoro della classe II A 

Noi persone con autismo per un’ora
Arianna Nicosia - Portavoce del gruppo di 
lavoro della classe I E 

Progetto palla amica
Pierluigi Musumeci - Portavoce del gruppo 
di lavoro della classe I C

Le emozioni

Ne parlano insieme Pierluigi Musumeci, 
Giovanna Scebba e Giancarlo Costanza
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