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Ente: 
 
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: COMUNE DI ASTI 
RECAPITI ED ALTRO:  

 
 Alessandra Lagatta 
Guido Vercelli 

Ufficio Servizio Civile 

Palazzo Mandela piazza Catena 3 

Tel.0141/399423 – 0141/399439 

serviziocivile@comune.asti.it  

www.comune.asti.it 
 

Titolo progetto: Lavori in corso 

Settore e Area di intervento: Assistenza – 2 Minori; 6 Disabili 

Numero Posti totali del progetto: 4 

 

Sedi di Attuazione di Progetto: 
 

 

Denominazione 
sede 

comune Indirizzo Numero di 
volontari richiesti 

Posti con vitto 
e alloggio 

Istituto 

Professionale Sup. 

G. Penna 

ASTI Loc. Viatosto 54 

 
4 

 
0 
 

 
 

 
Obiettivi specifici del progetto:  

   

OBIETTIVO INDICATORE PRE RISULTATO ATTESO 

Collegare gli 

apprendimenti teorici 

forniti in aula con l’attività 

pratica  

 

Esercitazioni aggiuntive 

nell’Azienda agraria 

dell’Istituto con la 

supervisione di adulti 

utilizzando tecniche di 

insegnamento quali la 

task analisys, il 

modeling, il problem 

solving. 

 

Partecipazione alle uscite 

4 ore alla 

settimana di 

esercitazioni 

 

 

 

 

 

50% dei 

soggetti 

partecipa alle 

Aumento di 8 ore alla 

settimana di esercitazioni 

pratiche 

 

 

 

Aumento del 20% dei 

partecipanti alle uscite 

scolastiche 

 

http://www.tesc.it/
mailto:serviziocivile@comune.asti.it
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didattiche (giornaliere) e 

alle gite scolastiche (più 

giorni) per apprendere 

attraverso l’osservazione 

diretta 

uscite 

Attivare percorsi di 

microprofessionalizzazione 

che permettano ai soggetti 

più deboli di individuare 

competenze, interessi e 

profili di tipo 

professionale, all’interno 

del quadro di riferimento 

della specificità di 

indirizzo della scuola e 

delle esigenze 

occupazionali del territorio 

 

Promuovere la 

specializzazione di 

piccole mansioni 

attraverso la creazione di 

mansionari fotografici 

delle singole attività con 

la ripetizione dapprima 

guidata dall’adulto e poi 

autonoma di singole fasi 

del processo (es. raccolta 

di tutte le mele sane, 

trapianto di tutti i 

pomodori, irrigazione 

giornaliera delle piante in 

serra) 

Non esistono 

mansionari 

fotografici 

utili alla 

disabilità 

lieve 

Ogni studente disabile 

destinatario del progetto, 

avrà il proprio 

mansionario delle singole 

attività più confacenti alle 

proprie abilità 

Favorire l’integrazione tra 

strutture produttive private 

(Aziende agricole, cantine, 

realtà agrituristiche ecc del 

territorio non identificate 

con l’Azienda della scuola) 

e strutture formative 

pubbliche (l’Istituto 

“Penna”) con il 

conseguente scambio di 

informazioni necessarie 

per una moderna 

integrazione del lavoro. 

 

Inserimento in Aziende 

agricole di disabili lievi 

attraverso i percorsi 

scuola lavoro con 

l’accompagnamento di 

personale che conosce le 

modalità di 

comunicazione con il 

singolo ragazzo 

Alunni 

disabili 

accettati in 

Aziende 

esterne alla 

scuola: 0 

Aumento del 60% degli 

inserimenti di alunni 

disabili lievi in Aziende 

del territorio accompagnati 

da un adulto 

Avviare un percorso di 

informazione/conoscenza 

con le Aziende operanti sul 

territorio al fine di 

consegnare agli studenti la 

mappa della realtà agricola 

locale e alle Aziende la 

mappa degli studenti in 

grado di lavorare presso di 

loro. 

 

Creazione di un database 

di Aziende che hanno 

caratteristiche 

compatibili con la 

disabilità lieve (assenza 

di barriere 

architettoniche, attività 

non troppo complesse, 

personale disponibile, 

ambienti protetti e sicuri, 

ecc). 

Mappatura delle aziende 

Attualmente 

le 

informazioni 

necessarie 

non sono 

riportate nelle 

schede delle 

aziende che 

collaborano 

con la scuola. 

 

Miglioramento delle 

informazioni utili del 50% 

http://www.tesc.it/


  

TTaavvoolloo  EEnnttii  SSeerrvviizziioo  CCiivviillee  

VViiaa  GGaarriibbaallddii,,  1133  --  1100112222  TToorriinnoo  

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@tteesscc..iitt  --  wweebb::  www.tesc.it 

 

 

 

CCooddiiccee  ffiissccaallee  9977668855227700001155 

agricole locali  

Diminuire l’insuccesso e 

l’abbandono scolastico 

 

Attivare percorsi di 

studio guidato in orario 

scolastico ed 

extrascolastico attraverso 

gruppi strutturati peer to 

peer e tutoring 

Alunni 

coinvolti 10%  

Aumento del 20% degli 

alunni coinvolti in gruppi 

di studio 

Migliorare gli 

apprendimenti teorici 

 

Ripetizione di lezioni ed 

esercitazioni aggiuntive 

sia in orario scolastico sia 

in orario extrascolastico 

Alunni 

coinvolti 10% 

Aumento del 20% degli 

alunni coinvolti  

Aumentare il tempo di 

permanenza a scuola di 

alunni con difficoltà di 

apprendimento non seguiti 

a casa 

 

Apertura in orario 

extrascolastico della 

scuola 

Attualmente 

l’Istituto 

rimane aperto 

per 3 ore in 

più alla 

settimana 

Aumento di 8 ore alle 

settimana di apertura  

Migliorare 

l’alfabetizzazione 

informatica 

 

Attivare aiuti per l’uso 

dei principali programmi 

di videoscrittura di base 

(word excell) e l’uso 

della calcolatrice 

scientifica 

2 ore alla 

settimana di 

informatica 

Aumentare di 3 ore alla 

settimana l’uso di pc 

Aprire la scuola in orario 

pomeridiano al fine di 

permettere a tutta l’utenza 

scolastica l’uso di 

laboratori e strutture 

aziendali in un clima di 

reciproco aiuto 

 

Uso dei laboratori di 

analisi, biotecnologie e 

chimica in orario 

pomeridiano per 

esercitazioni aggiuntive 

4 ore alla 

settimana 

Aumento di 3 ore alla 

settimana di accesso ai 

laboratori 

 

 
 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:  

FASI Istituto “G.Penna”  

DIRIGENTE E 

COLLABORATORI 

Istituto “G.Penna”  

INSEGNANTE REFERENTE 

Analisi 

 

Progettazione 

 

 

Risorse umane 

 

 

 Analisi dei bisogni 

educativi e formativi 

dell’utenza più debole 

dell’Istituto 

 Stesura del progetto 

 Individuazione del 

docente referente 

 Accogliere i Volontari e 

presentare loro la scuola, 

l’azienda dal punto di vista dei 

locali, del personale, degli orari, 

delle risorse 

 Presentazione puntuale e 

dettagliata del progetto fornendo 

http://www.tesc.it/
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Procedura 

 

 

 

 

Monitoraggio 

 

 

Divulgazione 

 

 

 

 

Verifica 

 Prima accoglienza dei 

volontari e consegna 

piano di sicurezza e 

regolamento della 

scuola 

 Assolvere agli 

adempimenti di ordine 

burocratico ed 

amministrativo tramite 

la Segreteria scolastica 

 Monitorare 

costantemente il 

progetto tramite 

protocolli cerati ad hoc 

 Pubblicizzare il 

progetto 

 Assolvere agli 

adempimenti di 

rappresentanza del 

progetto 

 Verificare il buon esito 

del progetto 

loro copia dello stesso ed 

eventuale materiale cartaceo 

predisposto 

 Fornire indicazioni su: personale 

di riferimento, regole interne 

 Presentare ai Volontari le 

situazioni di particolare criticità 

legate agli studenti 

 Fornire indicazioni metodologiche 

per lo svolgimento del progetto 

 Raccogliere indicazioni, 

suggerimenti, proposte 

 Collaborare per la verifica finale 

 

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:  

 

In generale  il volontario dovrà 

 Instaurare una relazione motiva positiva con gli studenti dell’Istituto specialmente quelli 

appartenenti alla fascia debole 

 Collaborare operativamente con insegnanti e tecnici aiutando gli studenti cui è rivolto il progetto, 

durante le attività pratiche in orario scolastico  

 Accompagnare i ragazzi disabili lievi nelle Aziende sul territorio per stages lavorativi 

 Far reiterare l’iter di apprendimento ai ragazzi, cioè far ripeter la lezione, fare esercizi aggiuntivi 

sempre in collaborazione con tutto il personale, e collaborare per valutare difficoltà specifiche e 

miglioramenti 

 Documentare le attività svolte con foto, video ecc 

 Collaborare in orario pomeridiano per lo svolgimento di mansioni e compiti anche di tipo teorico per 

i ragazzi che decideranno di prolungare il loro orario scolastico cioè guidare piccoli gruppi di studio, 

assisterli durante lo studio e le esercitazioni in laboratorio 

 Collaborare nella scelta delle Aziende esterne alla scuola tramite visita alle Aziende stesse e 

compilazione di un mansionario (job description) utile per poter lavorare nell’Azienda 

In particolare : 

Il volontario affiancherà il personale scolastico nelle seguenti attività:  

Per gli alunni con Distrubo Specifico di apprendimento L170/2010 

 Accoglienza e affiancamento educativo/assistenziale per il supporto emotivo e didattico durante lo 

studio individualizzato degli alunni con disturbo specifico di apprendimento sia in classe sia in 

orario pomeridiano extrascolastico: dal lunedì al venerdì orario  mattutino 8.10/13.40 pomeridiano 

http://www.tesc.it/
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dalle 14 alle 16.20 per un massimo di 30 ore settimanali 

 Riduzione delle difficoltà di apprendimento con studio personalizzato in supporto agli alunni con 

Disturbo specifico di apprendimento (letture facilitate, conduzione di gruppi di studio, esercizi 

aggiuntivi, schemi delle informazioni principali di semplici lezioni) 

 Aiuto nell’uso dei programmi di videoscrittura: uso della tastiera, del correttore automatico, dei 

caratteri, impostazione dell’impaginazione, come si salva, come si cataloga e come si recupera un 

file, uso dei supporti didattici informatici come vocabolari online, testi scolastici digitali, ecc)  

 Aiuto nella comprensione di testi scolastici con l’uso di programmi di sintesi vocale 

Per gli alunni con disabilità lieve L.104/92  

 Mappatura del territorio per individuare aziende e realtà produttive vicine alle abitazioni dei ragazzi 

 Creare agende fotografiche personalizzate sulle diverse attività seguendo il principio della task 

analysis (analisi del compito) e del modeling 

 Tutoraggio dei ragazzi durante le attività pratiche sia nell’azienda annessa alla scuola sia nelle 

aziende del territorio (con uso della vettura della scuola) per stages lavorativi “protetti”. 

 Rielaborazione dell’esperienza lavorativa in sede scolastica attraverso compilazioni di portfoli 

personali e sistemazione materiale fotografico. 

 Aiuto ai ragazzi disabili per la comprensione di istruzioni date dal tutor aziendale e loro 

affiancamento (supervisione) nelle attività pratiche proposte 

 Accompagnamento e aiuto nella rielaborazione di esperienze scolastiche quali uscite didattiche di un 

giorno, gite scolastiche di più giorni in luoghi coerenti con il percorso pensato per gli studenti (es. 

visita alle cantine Gancia, all’azienda faunistica per l’apprendimento della falconeria, gita alle 

cantine nella zona dello champagne).  

In sintesi i volontari saranno impegnati nelle seguenti attività: 

 Attività 1 riorganizzazione conoscenze teoriche: gruppi di studio, esercitazioni aggiuntive, letture 

facilitate 

 Attività  2 apertura scuola in orario pomeridiano 

 Attività  3 alfabetizzazione informatica 

 Attività 4 tutoraggio delle attività svolte dai ragazzi disabili lievi  nell’azienda annessa alla scuola 

 Attività  5 accompagnamento degli studenti con disabilità lieve nelle Aziende del territorio per 

stages 
 

 

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:  

Flessibilità oraria 

Disponibilità a trasferte gite uscite didattiche visite in aziende del territorio a spese della scuola 

Disponibilità a frequentare seminari formativi a spese della scuola 
 

 

Orario di servizio: 1400 ore distribuite su 5 giorni settimanali 

 

Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:  
 

Possesso diploma media superiore : i volontari interagiranno anche dal punto di vista scolastico con l’utenza 

dell’ Istituto. Si richiede pertanto la capacità di lettura comprensione e rielaborazione di un testo scolastico 

di scuola superiore 

http://www.tesc.it/
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Possesso patente di guida tipo B: i volontari per gli spostamenti in ambito provinciale giustificati dal 

progetto potranno avvalersi dell’autovettura di servizio  

 

Essere amanti delle attività all’aria aperta a contatto con la natura e gli animali 

 

 

http://www.tesc.it/

