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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

ESPERIENZE IN FORMAZIONE 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore E: Educazione e Promozione Culturale 

Area di intervento: Cod. 08 Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico 

Cod. 09 Attività di tutoraggio scolastico 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Con la proposta di Servizio Civile nell’ambito della formazione, si dà ai Volontari, 

valorizzando il loro slancio motivazionale, la possibilità di intervenire significativamente 

nelle attività dell’Ente che, funzionalmente al presente progetto saranno incrementate in senso 

quantitativo e qualitativo. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi potrà essere valutato attraverso l’evidenza dell’incremento 

numerico delle attività e delle persone “incontrate” ma soprattutto attraverso la qualità degli 

interventi di sostegno erogati. 

 

Il progetto prevede il raggiungimento di obiettivi specifici, che delineano e descrivono la 

ricaduta in favore degli utenti quali destinatari diretti delle azioni previste e delle loro famiglie 

quali beneficiari indiretti: 

 

•Aumentare l’efficacia dei percorsi formativi affiancando i docenti nella didattica (destinatari 

previsti: tutti gli allievi iscritti ai corsi di prima formazione)  

•Contribuire all'implementazione della didattica 2.0 affiancando i docenti e i tutor: 

preparazione delle lezioni multimediali; predisposizione devices, assistenza tecnica e didattica 

durante le lezioni (destinatari previsti: due classi dei percorsi triennali) 

•Attuare un progetto specifico per allievi con problematiche di motivazione per lo sviluppo di 

capacità personali secondo la metodologia dei “centri di interesse” 

•Costruire e realizzare percorsi personalizzati specifici di recupero per allievi in situazione di 

difficoltà  

•Facilitare l’apprendimento da parte degli allievi con DSA affiancando l’équipe formativa  

•Favorire la creazione di percorsi individualizzati (in accordo con i Servizi Sociali e l’Asl 4 

“Chiavarese” - Dipartimento Cure Primarie SS Disabili, Partner del progetto) relativi alle 

esigenze di motivazione, autonomia, socializzazione, apprendimento, degli allievi con 

disabilità lieve inseriti nei corsi di formazione triennale e degli allievi frequentanti i Corsi di 

Attività professionalizzante individualizzata modulare  

•Realizzare percorsi per favorire l’accoglienza e l’integrazione di allievi di cittadinanza 

diversa da quella italiana 

•Contribuire alle azioni di orientamento scolastico rivolte alle scuole medie, attraverso 

l’affiancamento a docenti e tutor incaricati nei presidi organizzati in occasione di open day e 



saloni di orientamento rendendo evidente il proprio ruolo attraverso il contributo di Ligurgraf 

snc. 

•Agevolare i processi di orientamento al lavoro e di inserimento lavorativo  

•Coinvolgere le famiglie, facilitando il flusso delle informazioni scuola-famiglia  

•Facilitare le operazioni di controllo del sistema assenze/giustificazioni e le operazioni di 

valutazione in affiancamento ai tutor dei corsi  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri UNSC - D.D.G. 11 giugno 2009, n. 173 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

4 posti disponibili, con vitto. 

San Salvatore di Cogorno, Corso 4 Novembre, 115 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
 

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 

La possibilità di inserimento dei Volontari in Servizio Civile nell’articolato contesto della 

formazione professionale costituisce un valore aggiunto per amplificare le opportunità di 

relazione e di confronto degli allievi contribuendo anche a favorire l’interazione tra le diverse 

generazioni presenti. In tale ottica, si sottolinea sempre più l’importanza della presenza di 

ulteriori risorse umane che, adeguatamente formate e motivate, possano costituire un valido 

supporto nei vari contesti a sostegno dell’intera giornata scolastica. 

Il punto di vista dei volontari, se adeguatamente stimolato e valorizzato costituirà inoltre per 

l’Ente (ossia per i suoi utenti) un’occasione importante di confronto: gli occhi da osservatore 

al contempo interno ed esterno del volontario potranno costruttivamente mettere in 

discussione procedure consolidate in un’ottica di miglioramento.    

 

Il progetto mira ad arricchire le attività e le iniziative previste impiegando i Volontari in 

mansioni di supporto agli operatori del Centro di Formazione Professionale al fine di rendere 

più concreta la possibilità di intervenire positivamente nei processi formativi, riservando la – 

richiesta – particolare attenzione agli allievi maggiormente in difficoltà, coerentemente ai 

valori dell’Ente. 

 

In particolare, il ruolo dei Volontari consiste nel partecipare alle attività secondo le specifiche 

esigenze di servizio, affiancando il personale presente nell’Ente con attività di supporto e 

osservazione partecipante e non partecipante.  

Le modalità di impiego previste riguardano affiancamento e supporto in: 

• attività di supporto nell’orientamento scolastico 

• supporto alla progettazione formativa, anche utilizzando strumenti multimediali 

• attività di supporto a docenti e tutor nella realizzazione della sperimentazione didattica 

“Aula 2.0” 

• attività relative alla didattica (aula e laboratorio) ed alla personalizzazione 

/individualizzazione dei percorsi; 

• assistenza ai giovani (gestione degli spazi comuni) e animazione del tempo libero; 

• attività di sistema (segreteria tecnica, di supporto amministrativo, di supporto ai tutor per 

cura degli aspetti procedurali, di raccordo tra docenti e famiglie); 

• attività propedeutiche all’inserimento in stage nelle aziende; 

• gestione delle attività extracurriculari 

 

Metodologia di intervento 



 

La metodologia attuata coinvolge in modo attivo ogni allievo nelle diverse attività formative, 

valorizzando la metodologia peculiare della formazione professionale di natura 

prevalentemente induttiva e permettendo una “centralità dell’utente” e una personalizzazione 

dei percorsi già a partire dalle fasi di accoglienza ed orientamento. 

Lezioni teoriche e pratiche sono tra loro concatenate ed integrate per superare la didattica per 

discipline, materie e laboratorio e sviluppare in tale modo un processo di apprendimento 

basato sui “centri di interesse”. 

Si valorizza inoltre: 

• lo stage come esperienza formativa personalizzata 

• la presenza in aula quale strumento per recuperi ed approfondimenti (LARSA) 

• l’integrazione delle diverse figure e competenze impegnate nelle attività formative 

(potenziamento del lavoro di team) 

• il tutoring come continuo affiancamento educativo agli allievi onde superare la rigidità del 

rapporto puramente scolastico  

• la valorizzazione dei tempi non scolastici attraverso il gioco, la musica e altre iniziative 

 

In coerenza con gli obiettivi e secondo le metodologie individuate, è prevista l’attivazione di 

iniziative realizzabili anche grazie alle risorse costituite dal Servizio Civile:  

 

a) attuazione di un progetto, come indicato negli obiettivi specifici, per potenziare e favorire, 

secondo la logica dei centri di interesse, lo sviluppo di capacità e attitudini degli allievi 

attraverso attività anche non tradizionali, usufruendo degli spazi e delle professionalità 

presenti nell’ente e del supporto dei Volontari in Servizio Civile per la personalizzazione dei 

percorsi.  

In tale progetto si prevede di metter in atto risorse per rendere possibile una partecipazione 

alle attività formative proficua e qualitativamente significativa progettata per circa dieci 

allievi che si trovano ad affrontare fasi o momenti di difficoltà o disagio (il numero preciso 

sarà determinato dalle situazioni specifiche che si verranno a verificare durante le attività 

corsuali, ma in generale si può ritenere che la presenza dei Volontari, facilitando il compito 

del personale interno, consentirà un incremento anche numerico, oltre che qualitativo dei 

percorsi). Nello specifico, in tali azioni di didattica personalizzata si intendono coinvolgere i 

Volontari per seguire attività individuali. Il personale impiegato in tale progetto, supportato 

dai Volontari, è costituito da docenti, tutor, esperti dei diversi laboratori e coordinatori. 

 

b) collaborazione alla realizzazione della didattica “Aula 2.0”. 

Il progetto prevede l’integrazione dell’attività didattica a carattere laboratoriale e 

interdisciplinare delle unità di apprendimento con gli aspetti multimediale, di rete e di 

cooperazione propri delle ICT. 

La maggior parte degli allievi dei percorsi triennali e dei Volontari in Servizio Civile si 

accomunano per l’impiego, nel quotidiano, delle tecnologie web audio, video etc. 

L’inserimento di queste tecnologie nel percorso educativo formativo migliora i processi di 

apprendimento e i Volontari costituiscono un valido supporto in tale processo. 

La presenza dei Volontari infatti, mediando lo stacco generazionale tra allievi e docenti agisce 

sulla dimensione relazionale del gruppo classe agevolando l’apprendimento collaborativo 

degli allievi e il tutorato tra pari. 

Le ICT permettono di adottare una didattica individualizzata e personalizzata, particolarmente 

proficua per allievi con Bisogni Educativi Speciali attraverso applicazioni dedicate. In tale 

contesto i Volontari possono fornire un’assistenza individuale agli allievi interessati. 

In generale, il “ripensamento” dell’attività didattica tradizionale presuppone da parte del 

docente uno sforzo di riprogettazione delle lezioni e i Volontari, adeguatamente formati 

affiancheranno i docenti nella realizzazione delle lezioni “multicanale”. 

 



c) Potenziamento di percorsi individualizzati mirati a migliorare le autonomie sociali, favorire 

la socializzazione, la capacità relazionale, supportare gli apprendimenti per alunni con 

disabilità lieve iscritti ai Corsi triennali di formazione professionale (allievi “inseriti”) o nei 

corsi di “Attività professionalizzante individualizzata modulare” (il numero dipende dalle 

segnalazioni dei Servizi territoriali). 

La presenza dei Volontari costituisce un valido supporto per la crescita dei ragazzi, in 

affiancamento ed arricchimento della costante azione educativa/formativa svolta da 

coordinatori, tutor, docenti. È da rilevare la particolare importanza, nella formazione rivolta 

agli allievi in difficoltà, disagio o disabilità, che questa sia svolta in un contesto relazionale il 

più ampio possibile: i Volontari ricopriranno tale funzione di “facilitatori” di rapporti umani 

in affiancamento al lavoro dei docenti. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

vitto 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo pari a 1400 ore – minimo 12 ore settimanali 

Sei giorni di servizio a settimana  

Impegno nei giorni festivi (turnazione) flessibilità oraria, disponibilità a missioni o 

trasferimenti (impegno serale e notturno) 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

-  Crediti formativi Universitari riconosciuti dall’Università degli Studi di Genova -

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 

- Tirocini riconosciuti dall’Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze della 

Formazione (DISFOR) 

L’Università di Genova – Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) - rilascia 

certificazione di competenze educative (APG) 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

La formazione è suddivisa in una prima parte di natura pedagogica ed una seconda parte a 

taglio metodologico: 

 

Parte pedagogica 

• Cenni sulle teorie dell’apprendimento 

• Cenni sulla Riforma dell’istruzione e formazione professionale 

• La relazione educativa nella scuola: il concetto di tutoring e le sue implicazioni per la 

personalizzazione 

• Il colloquio educativo 

• L’accoglienza come fase didattica nel quadro della personalizzazione 

• L’animazione dei tempi non scolastici 

• La gestione del disagio giovanile 

• Cenni sulla mediazione interculturale 

• Il concetto di Unità di Apprendimento 

• Il concetto di didattica laboratoriale 

 

Parte metodologica 

• La costruzione del piano formativo personalizzato 

• La rilevazione dei bisogni educativi speciali (BES) 

• Progettazione e gestione di unità di apprendimento 



• Progettazione di Laboratori per il Recupero e lo Sviluppo degli Apprendimenti 

• L’osservazione sistematica e la valutazione delle competenze 

• La valutazione dell’organizzazione scolastica nel quadro dell’accreditamento e della 

qualità 

 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Riferimenti normativi (D.Lgs 81/08) 

• Ambiente di lavoro e rischi connessi: valutazione dei rischi specifici nel contesto 

educativo 

Durata:74 ore 


