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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: S.O.S. – Scuola Orizzonti Saperi – progetto di diffusione della cultura e sostegno 

all’adolescenza  

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: educazione e promozione culturale 

 

Area di intervento:  

1)Animazione culturale verso i minori  

6) Lotta all’evasione e all’abbandono scolastici e all’analfabetismo di ritorno  

7)Attività di tutoraggio scolastico 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Obiettivo generale: 

1) Andare ad integrare il lavoro degli insegnanti seguendo gli studenti in percorsi individualizzati con le seguenti 

finalità: 

 

a) diminuire la frustrazione per gli insuccessi degli studenti in ambito scolastico e familiare; 

b) trasmettere l’importanza dell’apprendimento e della cultura usando approcci originali e differenti dalla lezione 

frontale; 

c) ridurre le probabilità che gli studenti problematici diventino soggetti a rischio di dispersione scolastica. 

 

2) Promuovere il principio di non discriminazione e consapevolezza del ruolo degli stereotipi nella società 

odierna tramite tecniche di insegnamento e trasmissione interattive alternative alla lezione frontale. 

 

3) Affiancare famiglie con minori disabili nel miglioramento delle competenze scolastiche e nell’autonomia 

pratica all’interno della propria quotidianità. 

 

4) Fornire attività ludiche ed educative in grado di ampliare e fortificare la rete di relazioni degli utenti 

partecipanti. 

 

5) Fornire una piattaforma formativa per studenti coinvolgibili in progetti di peer education e alternanza scuola-

lavoro. 

 

Obiettivi specifici: 

 

1.a) Imparare metodo di studio personalizzato 

1.a) Imparare metodo efficace 

1.b) Interessare gli studenti a quanto studiato 

1.c) Diminuire lo stress generato in ambito scolastico 

2) Formare gli studenti al principio di non discriminazione 

3a) Miglioramento nello svolgimento di attività autonomizzanti per utenti disabili 

3b) Miglioramento dell’autonomia in ambito scolastico per utenti con disabilità 

4) Ampliare e potenziare la rete dei minori coinvolti nel progetto 

5) Formare studenti di scuola secondaria di secondo grado alla peer education 

 

 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

1. METODO DI STUDIO:  

 

FASE 1: 

- Gli educatori e i volontari svolgono un incontro conoscitivo con la referente di progetto in seguito all’incontro 

con la famiglia. 

- Il volontario formato incontra lo studente di cui seguirà il percorso, somministrando in affiancamento alla 

referente di progetto il questionario inerente alla memorizzazione e il metodo di studio. 

- Inizio della progettazione del percorso da parte del volontario. insieme a un educatore, dove vengono riportati i 

risultati del test ed eventuali analisi di DSA o BES. 

 

FASE 2:  

- Lezioni di affiancamento in cui l’operatore volontario metterà in analisi le difficoltà e le possibili soluzioni. 

- Verrà completato, insieme ad un educatore, il progetto adatto per il ragazzo. 

- L’operatore volontario avvierà dunque con le linee guida del progetto impostate il lavoro con il ragazzo 

affrontando le criticità vissute, siano esse di problem solving, di carenza di capacità di memorizzazione o quanto 

individuato dalla fase 1.  

 

FASE 3: 

- Nel progredire del progetto, il volontario seguirà il ragazzo all’interno di un piccolo gruppo e lavorerà di modo 

da renderlo in grado di applicare da solo il metodo imparato per superare le difficoltà evidenziate all’inizio del 

percorso.  

 

2. PROMOZIONE PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE  

- Partecipazione agli incontri effettuati, in affiancamento agli educatori. 

- Lettura e trascrizione dei risultati dei test. 

 

3. AFFIANCAMENTO A MINORI DISABILI 

- Accompagnamento nel tragitto scuola/sede di progetto, in un primo momento con affiancamento dell’educatore 

e in seguito autonomamente. Obiettivo di questa parte è stimolare progressivamente gli utenti coinvolti a 

compiere parte sempre maggiore del percorso in autonomia. 

- Affiancamento nello svolgimento di azioni pratiche autonomizzanti. 

- Affiancamento nello svolgimento di compiti e nel fornire strumenti per eseguirli, progressivamente, senza 

bisogno di aiuti. 

 

4. ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE 

- Affiancamento ai minori nella progettazione e ideazione delle attività. 

- Gestione dei gruppi aggregativi. 

- Partecipazione alle giornate ludico-ricreative. 

- Partecipazione ai soggiorni aggregativi. 

 

5. PEER EDUCATION 

- Partecipazione agli incontri formativi per raccontare la propria esperienza. 

- Affiancamento agli studenti coinvolti nella peer education. 

- Osservazione dell’operato dei peer educator nel contesto di gruppo. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sede di attuazione del progetto: “SpecialMente Tu” - Via Panealbo, 78 - Grugliasco 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 4  

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Monte ore annuo degli operatori volontari: 1145 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 6 

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:  

 

- L’attività si svolgerà prevalentemente presso la sede a Grugliasco dalle 14.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e 

dalle 9 alle 13 il sabato. Ulteriore disponibilità oraria viene richiesta in alcune giornate per accompagnare gli 

studenti con disabilità dalla scuola alla sede di progetto. 



- Saranno previsti anche degli spostamenti per incontri mattutini con studenti all’interno dell’orario scolastico, in 

caso di adesione di alcune classi al Piano di Offerta Formativa.  

- Nei periodi invernali (dicembre-gennaio) e in quelli estivi (giugno-luglio) è richiesta disponibilità da un 

minimo di 3 giorni ad un massimo di 8 giorni per effettuare sostegno ad adolescenti coinvolti in soggiorni di 

aggregazione. Tali uscite prevedono la trasferta e il pernottamento fuori sede.  

- Parte delle attività si svolgerà presso il comune di Rosta in modalità simile a quella attuata in sede. Sono inoltre 

previste riunioni d'equipe circa i percorsi e momenti di confronto con L'OLP, che si svolgeranno 

prevalentemente in orario mattutino o pre-serale tra il lunedì e il venerdì. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione 

presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di accreditamento consultabile nella pagina di 

presentazione dei progetti.  

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

È gradita una conoscenza scolastica dell’inglese, della matematica e della geometria. Costituiscono una 

preferenza esperienze in ambito dell’insegnamento e dell’educativa con minori, specialmente con studenti con 

DSA e BES.   

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  l’espletamento del servizio utili  

ai fini del curriculum vitae: attestato specifico 

 

Gli operatori volontari che svolgeranno il servizio civile all’interno del progetto “S.O.S. – Scuola Orizzonti 

Saperi” avranno modo di sviluppare: 

- Ottima capacità nell’insegnamento a studenti di età compresa tra i 6 e i 19 anni 

- Formazione nella gestione educativa dei diversi disturbi dell’apprendimento 

- Ottima capacità nella creazione e trasmissione di un metodo di studio 

- Strumenti e competenze per la redazione di un progetto educativo 

- Strumenti e competenze di dialogo con figure istituzionali quali insegnanti, logopedisti, psicologi 

- Capacità di organizzazione del proprio tempo e delle proprie scadenze 

- Capacità di ideazione, organizzazione e realizzazione di attività ludico ricreative per piccoli gruppi 

- Capacità di seguire come formatori giovani peer educator 

 

Verrà rilasciata alla fine del percorso una lettera in carta intestata firmata dal presidente dove verranno elencati e 

riconosciuti eventuali meriti in ambito personale e lavorativo dell’operatore, valida come referenza. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Mod. 0 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 

civile” 

Docente:  Aldo Olivero  

Durata: 6 ore  

Contenuto: formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari  in progetti di servizio 

civile 

 

MACROAREA 1 - Tecniche di insegnamento.  

Docenti: Sara Giammarresi e Davide Bertoglio 

Durata: 40 ore 

 

Mod. 1.1 l’approccio allo studente (12h)  

I volontari verranno istruiti su come iniziare un nuovo percorso, sottolineando l’importanza dell’aspetto umano e 

del coinvolgimento del beneficiario come persona oltre che come studente. 

Le principali tecniche insegnate saranno: 

• tecniche attive: attività procedurali che coinvolgono in prima persona lo studente nel processo di 

apprendimento. Tali tecniche respingono il ruolo passivo, dipendente e sostanzialmente ricettivo dell’allievo; 

esse, al contrario, comportano la partecipazione sentita e consapevole dello studente. 



• tecniche di riproduzione operativa: consistono in dimostrazioni e esercitazioni volte ad affinare le abilità 

tecniche e operative mediante la riproduzione di una procedura. Sono complementari e richiedono la 

scomposizione della procedura in operazioni e in fasi da porre in successione e da verificare. 

• tecniche di produzione cooperativa: pone gli studenti davanti a fini comuni, inserendoli in una struttura 

reticolare che rappresenta una costruzione sociale e partecipata della conoscenza. 

Tra tali tecniche possiamo annoverare il brainstorming che permette l’elaborazione di idee creative in gruppo, e 

il cooperative learning, un metodo che coinvolge gli studenti nel lavoro di gruppo per raggiungere un fine 

comune. Perché il lavoro di gruppo si qualifichi come CL devono essere presenti i seguenti elementi: positiva 

interdipendenza; responsabilità individuale; interazione faccia a faccia; uso appropriato delle abilità; valutazione 

del lavoro 

• didattica metacognitiva: la didattica metacognitiva consente ad ogni allievo di conseguire capacità di 

autocontrollo cognitivo, di partecipazione personale all'acquisizione delle proprie conoscenze, di individuazione 

e di scelta delle strategie di apprendimento più adeguate. 

Gli allievi vengono aiutati nel processo di riconoscimento delle abilità necessarie allo svolgimento di compiti di 

apprendimento ed incoraggiati alla scelta di adeguate strategie operative. 

La didattica metacognitiva, dunque, mira a rendere consapevole l'allievo dei suoi processi conoscitivi e a 

metterlo in grado di controllarli, sceglierli e migliorarli ma soprattutto pone l’allievo nell’ottica di “imparare ad 

imparare”. 

 

Mod. 1.2 La progettazione del percorso dello studente (12h)  

Una parte fondamentale del percorso dei volontari sarà incentrata sulla costruzione di un buon progetto. Verrà 

analizzato a fondo il questionario proposto agli studenti la prima lezione e spiegato come rapportarsi ai diversi 

tipi di memoria risultanti all’interno della prima parte. Successivamente verrà spiegato come leggere e 

interpretare una diagnosi di DSA redatta dai servizi sociali. In seguito si vaglieranno diverse tecniche di 

approccio diversificate in base alle difficoltà e alle età degli studenti e diverse metodologie per semplificare 

l’apprendimento degli stessi, dall’uso di schemi e riassunti a giochi educativi o uso di materiale multimediale. 

 

Mod. 1.3 L’attuazione del progetto (10h)  

Il cuore del progetto consiste nell’affiancamento agli studenti e l’ottenimento della loro autonomia. In questo 

blocco di lezioni frontali i volontari avranno modo di imparare come strutturare gli incontri coi ragazzi, tecniche 

di insegnamento delle diverse materie, la suddivisione dei compiti con il ragazzo e la sua organizzazione della 

settimana. Verrà anche insegnato come gestire gli studenti e la loro opposizione all’ambito scolastico. 

 

Mod. 1.4 Creazione di un progetto (6h)  

Dopo una fase di riassunto delle nozioni e tecniche apprese sarà assegnato ai volontari un caso costituito da un 

test compilato e una diagnosi di DSA. Essi avranno il compito, con la possibilità di confrontarsi l’un l’altro, di 

creare una proposta di progetto che comprenda strumenti, tecniche e obiettivi da utilizzare e raggiungere. 

 

MACROAREA 2 - Il ruolo del volontario - Lezioni cooperative. 

Docenti: Giada Venneri 

Durata: 14 ore 

 

Mod. 2.1 La figura del volontario all’interno dell’associazione Specialmente Tu (8h) 

In questi incontri verranno spiegato il valore dell’immagine del volontario, l’importanza del mantenimento di un 

comportamento professionale nel rapporto con gli insegnanti, coi genitori e con lo studente. 

 

Mod. 2.2 La costruzione del proprio lavoro (6h) 

Verrà spiegata l’importanza dell’organizzazione autonoma del volontario e come potenziarla, la gestione del 

proprio tempo nell’importanza della puntualità in presenze all’interno del contesto associativo, verrà insegnato 

come creare delle tabelle di marcia suddivise per azioni e obiettivi con elaborazione di prove guidate. 

 

MACROAREA 3 - Il lavoro di gruppo e peer education - Lezioni cooperative. 

Docenti: Vincenzo Iacomo 

Durata: 22 ore 

 

In questa sezione verranno strutturati 6 incontri, il primo di 2h e i restanti 5 di 4h. verranno affrontate le 

metodologie del lavoro di gruppo: 

• la suddivisione dei compiti nel contesto lavorativo alla luce delle professionalità 

• la comunicazione all’interno del gruppo 

• rispetto del ruolo 

• analisi mediante conversazione di gruppo delle difficoltà riscontrate nel percorso e problem solving. 

• Tecniche di insegnamento e trasmissione tramite peer education 

 

Durata: 82 ore da svolgersi entro i primi 90 giorni del progetto 

 


