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Allegato A Italia 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO:  
Educazione: Introduzione alla realtà totale 
 
SETTORE e Area di Intervento:  
Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 
sociale e dello sport 
7. Attività di tutoraggio scolastico 
21- Educazione informatica 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
L’obiettivo principale del progetto “Educazione: introduzione alla realtà totale” consiste nel 
rafforzare l’azione di contrasto che la Cooperativa Sociale Il Sentiero e la Scuola Primaria 
Paritaria Campolieti ha attivato verso una delle forme del disagio dei minori, quello scolastico, 
coinvolgendo risorse umane giovani.  
Le finalità del progetto riguardano: 
- la prevenzione del disagio nell’ambito dell’azione didattico-educativa, in particolare dei 
fenomeni di abbandono scolastico;  
- la promozione di un atteggiamento propositivo e teso ad interventi costruttivi nel rapporto con 
la realtà extra-scolastica; 
- la diffusione di un’educazione informatica, con particolare attenzione alle sue possibili 
applicazioni alla didattica 
L’intervento riguarda, prima di tutto, la Scuola Campolieti, nella quale saranno attuati sia 
interventi mirati al recupero e sostegno degli allievi che presentano difficoltà nel rendimento e 
nell’inserimento scolastico, sia attività volte a sviluppare atteggiamenti collaborativi, interesse 
alla ricerca e spirito d’iniziativa, sia attività volte a sviluppare le competenze digitali e la loro 
applicazione alla didattica. 
In questo senso si cercherà di realizzare un percorso che: 
• aiuti gli studenti a riscoprire ed a farli riappropriare del diritto/dovere e del “gusto” di studiare; 
• aiuti gli studenti a stare di fronte alla fatica dello studio in maniera positiva; 
• aiuti i volontari e gli organismi coinvolti a rendere stabile la loro attività. 
Il progetto nasce in forza di una posizione educativa maturata in tanti anni di lavoro da parte 
della Scuola Campolieti e vuole affrontare il problema dell’insuccesso e del disagio scolastico 
ponendosi dal punto di vista dello studente in difficoltà, il quale spesso sente la scuola estranea 
a sé e ai suoi desideri.  
L’intuizione di partenza è stata quindi quella di costruire un luogo dove questi ragazzi possano 
essere innanzitutto presi sul serio e accolti come persone, offrendo loro una compagnia che li 
aiuti ad essere se stessi vivendo anche l’impegno scolastico come occasione di crescita umana. 
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CRITERI DI SELEZIONE:  
L’attività di selezione andrà a sondare il soggetto rispetto a due aree: una personale per le 
caratteristiche individuali riconducibili alle competenze trasversali e una tecnica per le 
competenze di base e tecnico-professionali. 
Si darà priorità ai candidati che manifestano elevata motivazione, predisposizione al sociale, 
predisposizione al volontariato, abilità comunicative e relazionali, capacità di adattamento e 
flessibilità e capacità di lavorare in gruppo.  
Rappresenterà requisito preferenziale il possesso da parte dei volontari dei seguenti titoli: 
- per l’attività di tutoraggio scolastico: Laurea in Scienza della Formazione primaria o diploma 
di maturità pedagogica o assimilabili; 
- per l’attività di sportello informa - segreteria: Diploma di maturità e competenze informatiche 
(da verificarsi anche tramite apposita prova). 
 
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 
Numero posti con vitto e alloggio: 0 
Numero posti senza vitto e alloggio: 4 
Numero posti con solo vitto: 0 
Sede di attuazione del progetto: Scuola Primaria Paritaria Campolieti, Corso Nazionale, 78 – 
TERMOLI (CB) 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
Le modalità operative di impiego ed il ruolo dei volontari in servizio civile consisteranno nelle 
seguenti attività: 
• Conoscenza degli scopi sociali, degli strumenti, della struttura della “Cooperativa Sociale Il 

Sentiero” quale Ente Gestore della “Scuola Primaria Parificata Paritaria N. M. Campolieti”; 
• Conoscenza degli elementi legislativi e regolamentari che disciplinano la gestione di una 

cooperativa sociale e di una scuola primaria; 
• Studio ed analisi del Progetto Educativo d’Istituto e del Piano dell’Offerta Formativa della 

Scuola; 
• Predisposizione delle attività operative per favorire la capacità di comunicazione e di 

interrelazione con i bambini; 
• Accompagnamento nella fase di contatto con i bambini ed i ragazzi che frequentano la 

Scuola e le attività di aiuto allo studio; 
• Elaborazione concertata di una efficace azione di presenza nell’ambito delle attività di aiuto 

allo studio; 
• Acquisizione di competenze digitali applicabili alla didattica 
• Acquisizione di competenze informatiche applicabili alla gestione dei dati 
• Acquisizione di risorse tecniche finalizzate ad un effettivo aggiornamento professionale. 
Per quanto riguarda l’attività di aiuto allo studio ed accompagnamento, la figura del giovane in 
Servizio Civile Volontario ricoprirà, quindi, la funzione di supporto all’attività di 
aiuto/accompagnamento/sostegno svolta nel Centro e delle attività svolte dalla scuola, in 
particolare attraverso l’utilizzo delle competenze digitali applicabili alla didattica acquisite. 
Nell’ambito di tale progetto il giovane in Servizio Civile Volontario potrà inoltre garantire un 
supporto significativo motivando all’apprendimento quei bambini con maggiori difficoltà 
attraverso la promozione di attività di vario tipo, rispondenti alle esigenze di stimolazione 
cognitiva dei bambini: realizzazione di ricerche tematiche, accompagnamento e visite guidate 
presso mostre e altri centri, visione di filmati, etc.. 
Le aree di intervento saranno due:  
Area 1: Prevenzione e recupero/dispersione 
Area 2: Innovazione didattica 
Per quanto riguarda l’AREA 1, il progetto mira ad un’azione di carattere globale che coinvolga 
la scuola e la famiglia, attraverso la seguente articolazione: 
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• Interventi in ambito curriculare: attività di rinforzo nell’apprendimento, soprattutto per le 
materie Italiano e Matematica, anche attraverso modalità innovative di didattica digitale. 

• Interventi in ambito extracurricolare: attività meta-scolastiche di rinforzo delle abilità 
trasversali (di relazione e comunicazione, di valutazione critica, di progettazione) e di 
potenziamento delle capacità espressive e creative,  che valorizzino le esigenze e gli interessi 
manifestati dagli allievi;  

• Interventi in ambito psico-relazionale: attività di formazione e consulenza psicologica, 
finalizzate a: 

a. favorire un buon clima relazionale, osservare lo sviluppo delle dinamiche di gruppo nel 
corso delle attività, affrontare eventuali situazioni problematiche;  

b. offrire un servizio di consulenza per gli alunni che necessitano di un intervento specifico. 
In particolare i compiti assegnati saranno i seguenti:  
• supportare i ragazzi nel metodo di lavoro e di studio;  
• facilitare l’inserimento nel gruppo-classe e la comunicazione allievo-docenti;  
• tenere contatti sistematici con i genitori al fine di un loro coinvolgimento;  
• fornire elementi di verifica della ricaduta degli interventi attuati sul processo di 

apprendimento, sulle capacità di autovalutazione e sull'integrazione nella vita scolastica. 
Relativamente all’AREA 2, partendo dal presupposto che conoscere gli strumenti informatici 
ed utilizzarne le potenzialità è diventata una necessità pedagogica e didattica, utile e 
significativo supporto anche in attività di recupero, si prevede lo sviluppo di competenze digitali 
che consentano ai volontari l’utilizzo di strumenti e percorsi didattici innovativi di tipo digitale, 
che supportino l’attività di recupero del disagio, partendo dal presupposto che l’uso delle nuove 
tecnologie favorisca ed implementi negli alunni in difficoltà la conoscenza del proprio operare 
mentale e l’acquisizione di strategie metacognitive ed operative.  
Potranno essere valorizzate eventuali competenze tecniche dei volontari (per es. abilità manuali, 
espressive o artistiche) attraverso la realizzazione di attività laboratoriali e/o l’organizzazione 
e la gestione di eventi animativi (feste, concerti, incontri, spettacoli, giochi, visite d’istruzione, 
etc.). 
Relativamente invece all’attività di educazione informatica legata al supporto che i volontari 
del servizio civile potranno dare all’attività svolta dalla segreteria della Scuola Primaria 
Campolieti, essa consisterà soprattutto in: 
• fornire informazioni relative alle attività della Scuola Primaria Campolieti 
• gestire le comunicazioni interne ed esterne; 
• predisporre e gestire supporti per l’archiviazione e la catalogazione del materiale 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
In base al ruolo che il volontario andrà a ricoprire è necessaria la disponibilità all’ascolto per 
rilevare eventuali problemi o disagi che compromettano il raggiungimento degli obiettivi 
formativi; buona capacità relazionale che permetta di svolgere il ruolo di interfaccia tra la 
struttura ed i docenti nel modo da evitare disagi ai partecipanti. Inoltre, in relazione alle attività 
previste dal progetto, costituirà titolo preferenziale per l’attività di tutoraggio scolastico il 
diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria, il diploma di Maturità 
Magistrale/Liceo Pedagogico (per la loro attinenza con il contesto scolastico e la conoscenza di 
nozioni sulle metodologie didattiche), per l’attività di sportello informa – segreteria il diploma 
di maturità e le competenze informatiche. 
 
SERVIZI OFFERTI (eventuali): 
NESSUNO 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari 25 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari  6 
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Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Rispetto delle regole e dei ruoli; 
Mantenimento del segreto professionale; 
Flessibilità oraria in caso di situazioni impreviste; 
Disponibilità pomeridiana; 
Disponibilità festiva e prefestiva (per esigenze una tantum); 
Disponibilità ad eventuali missioni; 
Trasparenza e chiarezza del rapporto; 
Preavviso assenze; 
Puntualità; 
Rispetto delle mansioni definite dal progetto; 
Partecipazione al percorso formativo. 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Durante l’espletamento del servizio civile il volontario potrà acquisire una serie di conoscenze, 
competenze ed abilità per l’inserimento in un contesto lavorativo riguardante l’attività di 
tutoraggio scolastico, di assistenza all’infanzia ed alla prima adolescenza, nonché di 
insegnamento in una scuola primaria. 
I contenuti dell’esperienza di servizio volontario si possono riferire a due ambiti: 
1) il primo ambito comprende i contenuti tecnico-operativi, ovvero relativi all’apprendimento 

per l’esecuzione dei compiti affidati (insegnamento primario e attività di sostegno allo 
studio, nozioni base di informatica relative all’attività di segreteria e alle applicazioni 
didattiche). 

2) la seconda tipologia riguarda l’inserimento nella struttura di servizi i cui principali contenuti 
riguardano: 

- l’organizzazione aziendale; 
- i rapporti gerarchici nella struttura didattico-formativa e di assistenza; 
- le modalità della comunicazione interne ed esterna alla struttura; 
- l’ambiente di lavoro; 
- i rapporti interpersonali, la cultura, il “clima”, la gestione delle risorse umane. 
- l’utilizzo di applicazioni informatiche per la didattica 
Tra le principali competenze e professionalità acquisibili dai volontari possiamo enumerare: 
- capacità di trasferire informazioni inerenti la legge sul servizio civile nazionale; 
- capacita di trasferire e valorizzare la cultura della cittadinanza responsabile; 
- capacità didattiche e di insegnamento; 
- capacità di sostegno del minore nell’affrontare le difficoltà; 
- capacità di aiuto allo studio ai minori; 
- competenze informatiche e digitali 
- competenze socio-comunicative; 
- capacità relazionali; 
- capacità di ascolto; 
- competenze inerenti l’animazione sociale; 
- puntualità, flessibilità, affidabilità, capacità di adattamento.  
A conclusione dell’esperienza del servizio civile volontario la Cooperativa Sociale Il Sentiero 
rilascerà ai volontari una certificazione sulle competenze ed abilità acquisite nel corso 
dell’esperienza effettuata seguito e sottoscritto da una psicologa esperta in risorse umane. 
La certificazione sarà strutturata secondo i seguenti contenuti: 
- Dati anagrafici; 
- Titoli di studio; 
- Risorse personali; 
- Competenze professionali acquisite; 
- Competenze sviluppate e migliorate grazie all’esperienza effettuata; 
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- Sviluppo professionale possibile. 
Questo tipo di percorso realizzato con il presente progetto risulterà quindi prezioso per i giovani 
in Servizio Civile Volontario, quale momento di crescita personale e di miglioramento delle 
proprie capacità professionali. In particolare, questa specie di portfolio delle competenze 
individuali rappresenterà per i volontari uno strumento utile, trasparente e veloce per la ricerca 
attiva del lavoro, l’inserimento lavorativo, l’autodeterminazione nei contesti di lavoro da 
inserire utilmente nel proprio curriculum vitae. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
1) Studio tecnico-metodologico per lo svolgimento delle attività didattiche; questo modulo 

approfondirà il tema dell’“Educare a comprendere” e quello della “Didattica orientativa”.  
2) Competenze digitali applicate alla didattica. 
- La prima parte analizzerà applicazioni didattiche on line favorendo l’uso, apprendimento, 

gestione e realizzazione di prodotti utili all’attività didattica ordinaria. 
- La seconda parte prevede l’utilizzo di applicativi gestionali e banche dati in uso alla 

segreteria della scuola sia dal punto di vista didattico che amministrativo. 
3) Gestione dei servizi da parte di una cooperativa sociale ed Organizzazione delle 

metodologie didattiche adottate dalla Scuola “Campolieti”; in questo modulo ci sarà 
l’analisi della struttura aziendale ospitante che comprenderanno:  

§ la conoscenza degli scopi sociali, degli strumenti, della struttura della “Cooperativa Sociale 
Il Sentiero” quale Ente Gestore della “Scuola Primaria Parificata Paritaria N. M. 
Campolieti”;  

§ alcune nozioni sugli elementi legislativi e regolamentari che disciplinano la cooperazione 
sociale e la gestione strutture educative; 

§ l’analisi del Progetto Educativo d’Istituto e del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola; 
La prima parte di questo modulo riguarderà i seguenti contenuti: Dall’apprendimento 
meccanico all’apprendimento significativo; Lo studio atto d’intelligenza; L’esperienza: terreno 
ed energia per la comprensione; Comprensione, interesse e motivazione; Descrittori del 
comprendere; Competenze abilità e strategie di uno studio creativo; Le difficoltà del 
comprendere e la metacomprensione; Valutazione e difficoltà di comprensione. La seconda 
parte approfondirà l’orientamento come processo educativo, il ruolo dell’educatore/orientatore 
ed infine come la disciplina diventa strumento di orientamento. Tecniche di comunicazione 
interpersonale e interventi sul disagio scolastico. 
Durata: 
72 ore distribuite su 12 giornate da 6 ore l’una di cui:  
- 24 ore per il primo modulo (Troiano Federica); 
- 36 ore per il secondo modulo (Mascilongo Mario/Ludovico Maria Concetta); 
- 12 ore per il terzo modulo (Franzese Antonio). 
le ore di formazione saranno erogate entro il 90° giorno dall’avvio del progetto. 


