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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

Della FONDAZIONE DEL SACRO CUORE DI CESENA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

INSIEME ALLA META 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE (Settore E) 
ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO (E09) 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 Obiettivi generali: 
Il progetto si propone di favorire: 
1) una adeguata strategia di inclusività scolastica, creando ambienti educativi in cui sia dato ad ogni 

alunno, anche in particolari condizioni di difficoltà, la possibilità di raggiungere una piena 

realizzazione delle sue potenzialità; 
2) un accompagnamento delle famiglie nella prospettiva di una rimozione degli ostacoli che si 

frappongono al successo scolastico dei loro figli; 
3) la crescita nei volontari di un atteggiamento di cittadinanza attiva e di competenze di 

operatività responsabile e progettuale, che possa aiutare la crescita dei loro profili sia sul versante 

dell'impegno professionale, sia su quello di un positivo inserimento in una società civile, in cui sempre 

più evidente è la necessità di un apporto costruttivo delle giovani generazioni. 
4) la crescita nei volontari di competenze nell’ambito della comunicazione e della 

multimedialita’, che li metta in grado di documentare e comunicare in maniera efficace le esperienze 

maturate. 
  
OBIETTIVO GENERALE 1 
Obiettivo specifico 1.1: supporto ai ragazzi con disabilità certificate ai sensi della L. 104/92, che 

hanno diritto ad un Piano Educativo Individualizzato per favorire, in collaborazione con gli 

insegnanti di classe e di sostegno, una loro integrazione nella totalità della vita della scuola 
Risultati attesi 
La possibilità per i bambini di incrementare l’integrazione scolastica e dunque il pieno raggiungimento 

del loro Piano Educativo personalizzato 
Indicatori di risultato 
Aumentare del 30% il tempo in cui i 3 ragazzi certificati vengono accompagnati nell’attività 

scolastica, permettendo un innalzamento delle competenze raggiunte in tutte le discipline. 
 
Obiettivo specifico 1.2: supporto ai ragazzi con Disturbi Specifici di apprendimento certificati ai 

sensi della L. 170/2010, che non si avvalgono di insegnanti di sostegno ma hanno diritto a seguire 

un Piano di Lavoro 
Personalizzato, soprattutto ai fini di favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie per facilitare il 

superamento dei problemi di dislessia, disgrafia, discalculia. 
Risultati attesi 
La possibilità per i ragazzi in difficoltà, che hanno come unico punto di riferimento l’insegnante tutor 

di classe, di rendere più efficace il raggiungimento degli obiettivi personalizzati, aumentando la loro 

autostima e l’attivazione delle loro risorse cognitive. 
Indicatori di risultato 



Aumentare del 30% del tempo dedicato all’utilizzo degli strumenti compensativi, in particolare di 

quelli derivanti dalle nuove tecnologie 
 
Obiettivo specifico 1.3: supporto ai ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (ai sensi della 

Direttiva Ministeriale del 27/12/2012), per favorire la rimozione degli ostacoli al raggiungimento di 

un successo formativo 
Risultati attesi 
La possibilità data ai ragazzi che presentano bisogni educativi speciali di giungere, con tempi e 

strumenti personalizzati, agli stessi obiettivi formativi degli altri studenti 
Indicatori di risultato 
Aumentare del 30% l'affiancamento di tali studenti, anche in momenti di recupero a loro 

specificamente dedicati 

OBIETTIVO GENERALE 2 
Obiettivo specifico 2.1: incrementare le attività dei centri di aiuto allo studio pomeridiano aperti 

alla città per bambini e ragazzi che abbiano necessità di un supporto. 
Risultati attesi 
La possibilità per tutti gli alunni che non possono essere seguiti dalle famiglie di pervenire ad un 

livello soddisfacente di competenze, comprovato dai risultati scolastici 
Indicatori di risultato 
Incremento da 40 a 50 degli alunni seguiti ai fini di un soddisfacente raggiungimento dei livelli di 

competenza. 
 
Obiettivo specifico 2.2: collaborazione ai servizi di supporto alle famiglie: prescuola, post-scuola e 

mensa scolastica. 
Risultati attesi 
Incremento della qualità del livello di socializzazione dei bambini nei momenti di servizi che le scuole 

offrono alle famiglie. 
Indicatori di risultato 
Incremento da 80 a 100 del numero dei bambini coinvolti in questi momenti di animazione. 
 
Obiettivo specifico 2.3: collaborazione alla realizzazione di momenti di Scuola Genitori, aperti alla 

città, in cui vengano affrontate le problematiche dell'età evolutiva. 
Risultati attesi 
Incremento della consapevolezza delle famiglie sulle tematiche dell'educazione e delle difficoltà 

evolutive 
Indicatori di risultato 
Rendere mensili gli incontri con i genitori, portandoli ad 8 nel corso dell'anno Scolastico 

 

Obiettivo specifico 2.4  collaborazione alla realizzazione del Centro estivo per i bambini della 

Primaria.  

Risultati attesi 

Incremento della possibilità di laboratori ed attività ricreative 

Indicatori di risultato 

Incrementare di 15 unità i bambini che possono usufruire del centro estivo 
 
OBIETTIVO GENERALE 3 (relativo ai volontari) 
Obiettivo specifico 3.1: acquisire consapevolezza delle regole e delle dinamiche relazionali che 

determinano una comunità complessa quale quella scolastica. 
Risultati attesi 

 acquisizione di una consapevolezza delle regole che determinano la convivenza in ambito 

scolastico 

 aumento delle competenze relazionali nei confronti dei minori e degli adulti 
Indicatori di risultato 

 progressiva capacità di relazionarsi con almeno 20 adulti e 50 ragazzi per ognuno dei volontari 
 
Obiettivo specifico 3.2: acquisire una conoscenza delle diverse tipologie di disagio scolastico e 

competenze specifiche sul versante dell'Inclusività 
Risultati attesi 



 acquisizione di una conoscenza delle dinamiche che sottendono le disabilità, i Disturbi 

Specifici dell’apprendimento e i Bisogni Educativi Speciali e della più recente normativa 

dedicata a questi temi 

 acquisizione di una capacità di relazione e d’intervento nei confronti di bambini e ragazzi in 

difficoltà, attraverso l'utilizzo di strategie di inclusione e di specifico software didattico 
Indicatori di risultato 

 raggiungimento di una capacità di intervento con almeno 6 bambini in difficoltà per ogni 

volontario 
 
Obiettivo specifico 3.3: acquisizione di una capacità di progettazione in ambito educativo 

all’interno di un team di specialisti. 
Risultati attesi 

 progressiva capacità di relazionarsi nel lavoro di équipe con i pari e con i professionisti 

dell’educazione 
Indicatori di risultato 

 incremento del 20% delle proposte progettuali che coinvolgono insegnanti ed alunni 

all’interno della scuola 
 
OBIETTIVO GENERALE 4 (relativo ai volontari) 
Obiettivo specifico 4.1: acquisire competenze nell’ambito della documentazione e comunicazione 

multimediale 
Risultati attesi 

 acquisizione di una capacità di documentare in modo significativo attraverso video e foto le 

esperienze maturate. 

 acquisizione di una capacità di comunicazione sociale attraverso il web ed i social media 
Indicatori di risultato 

 Aumento del 20% della comunicazione via web delle esperienze scolastiche più significative, 
 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

1) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

La selezione verrà attivata secondo i criteri elaborati dal Dipartimento, definiti ed approvati 

con decreto 11/06/2009 

 

 

2) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

3) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

 

4) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

5) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

6) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

10 

0 

1400 ore 

6 



a) flessibilità oraria per esigenze di servizio; 
b) disponibilità a trasferimenti per uscite ed attività didattiche e per esigenze legate 

alle varie azioni del progetto; 
c) in base al DM 22 aprile 2015, e per un periodo non superiore ai 30 giorni complessivi, il 

volontario in SCN potrà essere chiamato a svolgere la propria attività all’esterno della Sede 

di Attuazione insieme all’Operatore Locale di Progetto. 

Le sedi di svolgimento sono per Primaria e Infanzia via don Minzoni, 57 / per Scuola 

Secondaria di II grado via del Seminario 85 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
Fase 1) 
Durante la fase di accoglienza-orientamento i volontari saranno impegnati: 

 a prendere consapevolezza dei loro diritti-doveri e delle caratteristiche del progetto 

 a conoscere i vari settori dell’Ente interessati al progetto 

 a prendere contatto con gli alunni e con i docenti e i volontari interessati al progetto 

 ad iniziare la formazione specifica per prendere consapevolezza delle tematiche 

relative alle varie tipologie di difficoltà scolastica 
Fase 2) 
Durante la fase di inserimento-formazione i volontari saranno impegnati a collaborare con i docenti 

dipendenti ed i volontari, in stretto contatto con i referenti, affinché il loro inserimento avvenga in 

maniera graduale ed efficace, attraverso la realizzazione delle seguenti attività: 

 interazione con docenti di classe ed insegnanti di sostegno nel supporto ai bambini con  

disabilità certificate nell’individuazione delle adeguate strategie di intervento. 

 tutoraggio ad alunni con DSA che non sono supportati da insegnanti di sostegno ai fini 

di una piena realizzazione dei loro piani personalizzati e dell’utilizzo dei software di 

compensazione per la letto-scrittura, il calcolo, lo studio 

 tutoraggio degli alunni identificati come BES, per cui è stata pattuito con la famiglia 

un percorso personalizzato 

 animazione educativa dei momenti di pre-scuola, post-scuola e mensa 

 aiuto allo studio pomeridiano ai bambini della primaria e ai ragazzi della secondaria di 

I e II grado 

 incontri con l’équipe referente per l'Inclusività scolastica 

 incontri con i team pedagogici che operano per classi parallele 

 affiancamento dei docenti nei momenti pubblici di vita delle scuole 
Nel contempo saranno impegnati 

 nel completamento della formazione specifica 

 nello sviluppo dei moduli della formazione generale  

 nelle attività di documentazione e comunicazione 
 
Fase 3) 
Nella fase di sviluppo dell’attuazione del progetto il compito dei volontari del servizio civile sarà 

quello  di mettere in atto i propri compiti specifici, collaborando con docenti e volontari, in modo di 

sviluppare, in progressiva autonomia, le competenze relazionali e professionali connesse col progetto. 

In tale contesto saranno impegnati in modo particolare in: 

 una collaborazione con i docenti volto all’acquisizione di una capacità di relazionarsi 

con gli alunni in difficoltà e di sostenerli soprattutto nelle attività laboratoriali e di 

utilizzo compensativo delle nuove tecnologie 

 un intervento puntuale, a fianco di docenti e volontari, nelle attività di aiuto allo studio 

pomeridiano, volto a motivare bambini e ragazzi, accompagnandoli ad un successo 

scolastico corrispondente alle loro potenzialità 

 elaborazione di strategie di animazione per i momenti di socializzazione dei bambini 

 progettazione di azioni concordate con i referenti da sviluppare in autonomia 

 collaborazione alla progettazione e alla realizzazione del centro estivo 
 



 
Fase 4)  
Nella fase conclusiva di conclusione del monitoraggio-valutazione i volontari saranno impegnati in 

attività di: 

 completamento delle attività del progetto 

 documentazione delle attività svolte e loro comunicazione 

 valutazione del progetto ed autovalutazione delle competenze acquisite, che verranno 

poi certificate dall’Ente incontri di sintesi con gli altri soggetti coinvolti nel progetto 
 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
NESSUNO 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

1) Numero posti con vitto e alloggio:        0 

 

 

2) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

3) Numero posti con solo vitto: 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

1) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

2) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

3) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

7) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

 

8) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

NO 

 

 

9) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Competenze di base 

 Riconoscere il ruolo e le funzioni degli Enti locali e dei loro organi di 
governo 

 Competenze di base in ambito informatico e multimediale 
Competenze trasversali 

 Capacità di collaborazione con professionisti, in relazione a compiti ed 

obiettivi specifici 

 Adeguare ad un contesto di lavoro professionale linguaggio, atteggiamenti, 

rispetto delle regole e degli orari 

 Lavorare in équipe per raggiungere risultati efficaci 

10 

0 

6 



 Capacità di assunzione di decisioni gestionali autonome, all’interno di 

sistemi e procedure calibrati e condivisi 

 Fronteggiare situazioni di emergenza ed imprevisto 

 Utilizzare con sicurezza strumenti di ricerca e presentazione multimediale 

(computer, LIM, tablet ecc.) 
Competenze professionali 

 Acquisizione di tecniche di animazione e socializzazione, volte a favorire 

l’integrazione dei singoli e dei gruppi 

 Capacità di riconoscere i Bisogni Educativi Speciali e le Difficoltà 

Specifiche di Apprendimento e di intervenire a favore del raggiungimento 

di un successo formativo 

 Capacità di utilizzare software didattico specifico per DSA 

 Acquisizione di strategie di supporto ai minori nelle attività di studio e 

recupero 

 Capacità di attivare tecniche di didattica laboratoriale 
Ai giovani verrà rilasciato attestato di frequenza formativa e di percorso di apprendimento 

in servizio civile, relativo alle conoscenze, abilità e attitudini essenziali, legate all’ambito 6 

delle competenze chiave secondo l’accezione della Raccomandazione UE del 18/12/2006 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

10) Contenuti della formazione: 
      

 
MACRO AREA 1 
PRESENTAZIONE DELL’ENTE 
(10 ore: prof. Paola Sternini) 

 MODULO 1.1: Caratteri e storia dell’Ente (2 ore) 

 MODULO 1.2: Il Progetto educativo e i Piani dell’Offerta formativa delle 

diverse scuole (4 ore) 

 MODULO 1.3: Presentazione dei progetti in attuazione, con 

particolareriferimento a quelli più incidenti sulle dinamiche di Inclusione: 

progetto Teatro, progetto recupero e orientamento, progetto Scuola Genitori. 

(4 ore) 

 

 
MACRO AREA 2 
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
(6 ore: prof. Paola Sternini) 

 MODULO 2.1: L’autonomia nel sistema scolastico italiano (3 ore) 

 MODULO 2.2: Caratteristiche degli diversi ordini della scuola dell'obbligo 

nell'attuale legislazione (3 ore) 

 
MACRO AREA 3 
TECNICHE DI PROGETTAZIONE 
(10 ore: dott. Pierpaolo Bravin) 

 MODULO 3.1 L'elaborazione di un progetto nelle sue varie articolazioni (4 

ore) 

 MODULO 3.2 Linee guida per l'elaborazione di progetti in ambito educativo 

(3 ore) 

 MODULO 3.3: Laboratorio di elaborazione di un progetto educativo (3 ore) 

 
MACRO AREA 4 
PERSONALIZZAZIONE E SUCCESSO SCOLASTICO 
(12 ore: dott. Emanuela Casali) 

 MODULO 4.1: Le fasi dell’evoluzione psicologica del bambino e MODULO 



4.2: Le modalità di costruzione di relazioni educativesignificative (4 ore) 

 MODULO 4.3: La personalizzazione dell'azione educativa e 

didattica,finalizzata ad una generalizzazione del successo scolastico (4 ore) 
 

MACRO AREA 5 
PER UNA SCUOLA DELL'INCLUSIONE 
(12 ore: prof. Paola Sternini) 

 MODULO 5.1: Presentazione della normativa (Legge 104/92; Legge170/2010; 

Direttiva Ministeriale 27/1272014 e circolari applicative (3 ore) 

 MODULO 5.2: Il Piano di Inclusività d'Istituto (3 ore) 

 MODULO 5.3: Tipologia dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento e dei BES 

(3 ore) 

 MODULO 5.3: Modalità di intervento educativo e didattico (3 ore) 

 
MACRO AREA 6 
STRATEGIE DIDATTICHE COMPENSATIVE 
(10 ore: dott. Emanuela Casali) 

 MODULO 6.1: Le strategie compensative nell'affronto dei DSA e dei BES (4 

ore) 

 MODULO 6.2: L'utilizzo delle Nuove Tecnologie come strumento 

compensativo (2 ore) 

 MODULO 6.3: Strumenti compensativi nella didattica delle lingue 

comunitarie. (4 ore) 

 
MACRO AREA 7 
MODALITA’ INNOVATIVE DI COMUNICAZIONE 
(8 ore: rag. Leonida Capobianco) 

 MODULO 7.1: Nuove forme di comunicazione (4 ore) 

 MODULO 7.2: Le diverse tipologie di social e le loro potenzialità 
 
Per quanto riguarda la formazione specifica e in particolare il “Modulo di formazione e 

informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile” 

esso sarà realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del CoPrESC di Forlì- 

Cesena mediante 4 ore di approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di servizio. 

11) Durata:  
      

72 

 


