TITOLO DEL PROGETTO:

LA SCUOLA CHE VIVE
SETTORE E AREA
D’INTERVENTO

Assistenza - Minori - Disabili

LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
ENTE
TITOLARE
DEL
PROGETTO

Istituto
Comprensivo
di
Mongrando

CODICE
SEDE
ATTUAZI
ONE

N.
VOLONTARI

Graglia (BI)

Via
Camburzano
20

68665

1

con solo vitto

Mongrando
(BI)

Via Alle
Scuole 1

68666

1

con solo vitto

Netro (BI)

Via IV
Novembre 36

68667

1

con solo vitto

Zubiena
(BI)

Via Capoluogo
0

68668

1

con solo vitto

Graglia (BI)

Casale
Bertoletto 2

68669

1

con solo vitto

Via Enrico
Giovanni 1

68670

1

con solo vitto

COMUNE

Mongrando
(BI)

INDIRIZZO

TIPO POSTO

DOVE INVIARE LE
DOMANDE E
RICEVERE
INFORMAZIONI

• ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONGRANDO – Via Quintino Sella,
4 – 13888 Mongrando (BI) - Rif. Sig.ra Chiara Gavazza – tel
015666316 – 0152564527 - mail: BIIC808004@istruzione.it

REQUISITI
OBBLIGATORI

Diploma di scuola media superiore quinquennale

EVENTUALI
OBBLIGHI

Disponibilità a flessibilità oraria giornaliera, nel rispetto del numero di
ore stabilite dal progetto
• Disponibilità ad essere impegnati eventualmente al sabato e nei
giorni festivi
• Disponibilità a spostamenti e/o missioni per realizzare gli
interventi previsti
• Disponibilità a utilizzare i mezzi dell'Ente
• Osservanza del segreto professionale
Inoltre si precisa quanto segue:
• A seconda delle esigenze di servizio in alcuni periodi i volontari
possono essere impegnati per un numero maggiore o minore di

1

ore (pur non superando i monte ore previsti). Gli interventi
sono concentrati durante i mesi di apertura della scuola, più
diluiti e dedicati allo svolgimento delle attività estive e, in
parte, alla valutazione e documentazione dell’esperienza,
durante i periodi di sospensione delle lezioni per le vacanze.
ATTIVITÀ DEL VOLONTARIO
(punto 8.3 del progetto)

Per lo svolgimento del servizio si precisano i seguenti elementi:
• I volontari sono assegnati ai singoli alunni o inseriti in gruppi classe tenendo conto delle
loro specifiche aree di competenza.
• I volontari possono contare su un appoggio costante da parte degli Operatori Locali e di
tutte le figure impegnate nel Progetto.
• I volontari partecipano agli incontri di équipe insieme ai docenti, al fine di acquisire tutti
gli elementi necessari per impostare un corretto rapporto con i soggetti seguiti.
• I volontari partecipano periodicamente alla programmazione educativa con i docenti di
classe e di sostegno .
• I volontari hanno la possibilità di partecipare, nel corso dell’anno, ai corsi di formazione
e ai seminari rivolti ai docenti.
• I percorsi di formazione e di équipe sono finalizzati ad aiutare i volontari a stabilire delle
relazioni positive sia con il personale adulto sia con i ragazzi.
Mansioni specifiche dei volontari:
- Supporto alle attività sul gruppo classe o su piccoli gruppi della classe stessa.
- Collaborazione nella progettazione e realizzazione di laboratori.
- Assistenza agli alunni durante il servizio mensa e post-mensa.
- Assistenza in tutte le azioni quotidiane della realtà scolastica, negli spostamenti tra i
diversi spazi interni ed esterni alla scuola.
- Promozione dell’autonomia personale e sociale.
- Presenza durante le lezioni in aula, al fine di incoraggiare e sostenere l’attenzione degli
alunni verso l’attività didattica.
- Assistenza durante gli intervalli e durante le attività di gioco libero, sia all’interno, sia
all’esterno dell’edificio scolastico.
- Affiancamento educativo-assistenziale in attività sportive, uscite didattiche, gite
scolastiche.
- Supporto all’assistenza nei momenti di ingresso e di uscita dall’edificio scolastico,
incluso l'accesso ai mezzi di trasporto, nei casi di handicap grave.
- Assistenza e creazione di momenti di giochi in piccolo gruppo, anche attraverso l’uso di
strumenti didattici specifici ed informatici.
- Svolgimento di attività di sensibilizzazione alla disabilità rivolte ai compagni del
bambino seguito.
- Svolgimento di attività finalizzate al sostegno di bambini in situazione di disagio.
- Svolgimento di attività finalizzate all'integrazione degli alunni stranieri.
- Supporto all'insegnamento dell'italiano agli stranieri.
- Partecipazione nella realizzazione di progetti specifici, sia nel periodo scolastico che in
quello estivo (centri estivi, affiancamento per i compiti delle vacanze estive).
in particolare:
Promozione dell'autonomia personale (primaria di Mongrando, Graglia, Zubiena,
Netro e secondaria di Mongrando e Graglia)
Ruolo del volontario
• Partecipazione durante l'elaborazione del piano educativo personalizzato.
• Supporto al ragazzo diversamente abile nelle attività della classe al fine di migliorare
l’autonomia personale.
Attività
• Partecipare a tutte le fasi della programmazione del piano educativo personale.
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•
•

Supportare gli insegnanti durante le attività finalizzate al miglioramento dell’autonomia
personale.
Partecipare ai momenti di verifica.

Affiancamento educativo-assistenziale in uscite didattiche e gite scolastiche
(primaria di Mongrando, Graglia, Zubiena, Netro e secondaria di Mongrando e
Graglia)
Ruolo del volontario
• Incontro con i docenti di classe per predisporre le fasi delle uscite.
• Partecipazione alle uscite a fianco di alunni diversamente abili.
• Partecipazione alle uscite a fianco delle classi.
Attività
• Coadiuvare i docenti nell’organizzazione delle uscite.
• Partecipare alle uscite dei gruppi in cui sono inseriti i ragazzi diversamente abili.
• Partecipare alle uscite delle classi coadiuvando i docenti accompagnatori.
• Incrementare la fase socializzante attraverso il coinvolgimento di tutti i ragazzi.
Realizzazione di laboratori manuali ed espressivi (primaria di Mongrando, Graglia,
Zubiena, Netro e secondaria di Mongrando e Graglia)
Ruolo del volontario
• Progettazione con i docenti coinvolti nelle attività.
• Concorrere alla preparazione dei set laboratoriali.
• Gestire, in supporto agli insegnanti, le attività con i bambini.
Attività
•
Collaborare con i docenti nella progettazione.
•
Partecipare alla realizzazione dei laboratori.
Inserimento degli alunni stranieri (primaria di Mongrando, Graglia, Zubiena, Netro e
secondaria di Mongrando e Graglia)
Ruolo del volontario
• Incontro con con il team per la conoscenza dei casi.
• Programmazione degli interventi.
Attività
• Realizzare le attività progettate con i ragazzi stranieri.
• Favorire l’integrazione degli alunni stranieri anche attraverso la valorizzazione degli
aspetti della multiculturalità.
Attività di lavoro di gruppo e progetti interculturali (primaria di Mongrando, Graglia,
Zubiena, Netro e secondaria di Mongrando e Graglia)
Ruolo del volontario
•
ncontri con l’equipe.
•
upporto ai docenti nella conduzione del lavoro di gruppo e nello svolgimento dei
progetti interculturali.
Attività
• Affiancare il docente nella conduzione del lavoro di gruppo.
• Realizzare le attività previste dai progetti interculturali.
• Partecipare a momenti di progettazione e verifica.
Attività di ampliamento delle competenze linguistiche (primaria di Mongrando,
Graglia, Zubiena, Netro e secondaria di Mongrando e Graglia)
Ruolo del volontario
• Partecipazione agli incontri con gli insegnanti di classe e con i docenti formati
all’insegnamento della lingua italiana agli stranieri.
• Svolgimento delle attività specifiche.
Attività
• Svolgere attività specifiche all’acquisizione della lingua italiana.
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•

Partecipare a riunioni periodiche di programmazione e verifica.

Assistenza agli alunni con disabilità grave (primaria di Mongrando, Graglia, Zubiena,
Netro e secondaria di Mongrando e Graglia)
Ruolo del volontario
• Partecipazione durante la fase della programmazione delle attività socializzanti
• Supporto agli operatori durante i pasti dei ragazzi
Attività
• Partecipare alle riunioni per la progettazione, quale promotore anche di attività nuove
per i ragazzi
• Supportare gli operatori durante la fase del pasto, anche attraverso l’incremento della
socializzazione
Attività sportive (primaria di Mongrando, Graglia, Zubiena, Netro e secondaria di
Mongrando e Graglia)
Ruolo del volontario
• Incontri con i docenti di classe e con i docenti specializzati.
• Svolgimento delle attività sportive programmate.
Compiti
• Affiancare gli alunni diversamente abili durante lo svolgimento delle attività sportive.
• Favorire, attraverso forme di gioco, l’aspetto socializzante delle attività sportive.
• Promuovere attività sportive che coinvolgano alunni di classi diverse.

Attività dell'Ente di 1a Classe:
Formazione generale
I volontari verranno inseriti nei gruppi formativi e parteciperanno alla formazione generale per
la durata di 42 ore suddivisa in 7 giornate formative secondo il programma articolato Nei punti
dal 29 al 34 della scheda.
Durante il percorso di Formazione Generale i Volontari avranno la possibilità di conoscere e
confrontarsi con lo RLEA di riferimento.
Attività di Monitoraggio
Verranno attivate le azioni di monitoraggio del progetto e dell’attività formativa come da
sistema accreditato.
Tale attività coinvolgerà sia gli operatori locali di progetto che i volontari, al fine di rilevare e
rielaborare in itinere l’andamento del percorso progettuale, insieme agli RLEA.
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