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Il presente progetto ha come destinatari esclusivi i minori disabili, i minori in difficoltà di 
apprendimento, i minori extracomunitari  -   fascia di età che va dalla scuola dell’infanzia fino  alla 
scuola secondaria di primo grado. Il progetto si realizza nell’ambito del Comune di Camporgiano, 
Comune montano al centro della Garfagnana, zona montuosa della Provincia di Lucca, che in parte si 
estende lungo il corso del fiume Serchio: il capoluogo e le frazioni più densamente popolate come 
Poggio e Filicaia, ed in parte, sui contrafforti delle Alpi Apuane Casatico, Casciana, Cascianella e 
Vitoio. 
La popolazione del Comune è di circa 2310 abitanti, con un’economia di tipo artigianale e 
commerciale, con un’agricoltura residenziale e con un elevato pendolarismo verso i centri maggiori 
della Valle del Serchio: Castelnuovo di Garfagnana, Fornaci di Barga, Bagni di Lucca e Lucca. 
Il progetto si rivolge all’utenza scolastica che è così suddivisa: 
Scuola dell’Infanzia                          n°   73 
Scuola Primaria                               n°   89 
Scuola Secondaria di primo grado  n° 103 
Di questi 7 sono alunni disabili con certificazione e 15 presentano note di particolare disagio. 
Gli edifici scolastici sono collocati nel Capoluogo con tutti e tre gli ordini di scuola e nella frazione di 
Filicaia per la Scuola dell’Infanzia. 
Questa collocazione costringe numerosi alunni ad un pendolarismo giornaliero fin dalla più tenera età, 
inoltre l’organizzazione scolastica a tempo pieno per i tre ordini di scuola porta gli alunni ad una 
prolungata permanenza negli edifici scolastici.  
Il settore di intervento del progetto riguarda il tutoraggio ad alunni disagiati (immigrati, figli di genitori 
separati o madri nubili, portatori handicap  e disagio in genere) presenti nella scuola  
Con tale progetto si intende dotare le scuole di personale adeguatamente formato, destinato ad 
assistere gli scolari diversamente abili e in difficoltà, in orario scolastico e post-scolastico, al fine di 
migliorare la qualità della vita scolastica e ridurne la dispersione scolastica, dando un supporto 
adeguato alle famiglie. All’interno delle attività formative propriamente dette, a cui sono preposte le 
Istituzioni Scolastiche, si colloca anche la funzione di integrazione scolastica a favore dei soggetti 
diversamente abili cui gli enti locali partecipano in sinergia e di concerto con gli altri soggetti preposti 
dalla disciplina di settore. 
Mentre la scuola risponde a finalità di integrazione realizzate  attraverso un percorso didattico, all’ente 
locale sono  demandate attività di assistenza scolastica per l’autonomia, la socializzazione e la  
comunicazione della  
persona in situazione di handicap. Tale intervento non è e non deve essere né sostitutivo, né 
alternativo alle prestazioni fornite dall’insegnante di sostegno, ma integrativo delle stesse,  viene 
quantificato caso per caso in relazione al monte ore stabilito dall’Amministrazione Scolastica per gli 
insegnanti di sostegno.  
 Si rileva comunque come tale intervento non solo non copra l’orario di permanenza degli alunni 
presso l’istituzione scolastica, ma richieda di essere esteso anche fuori dell’orario scolastico per 
proseguire il processo di integrazione nel contesto  più ampio del territorio.  
  

SETTORI DI INTERVENTO 
 

Per l’accoglienza dei soggetti e la gestione della situazione ci si è finora avvalsi delle sempre più scarse risorse 

assegnate dalle competenti autorità.  Perciò,  considerate:   

� la complessità del contesto in cui è inserito l’ Istituto Comprensivo;   

� il progressivo aumento di alunni diversamente abili o in difficoltà di apprendimento;  

� il progressivo ed incisivo aumento di alunni extracomunitari iscritti, molti dei quali neo-arrivati dai propri 

paesi di origine,  con nessuna conoscenza della lingua italiana ed una frequenza scolastica molto spesso non 

corrispondente, in Italia, all’età anagrafica reale. 
  

Si ritiene socialmente utile l’impiego di volontari in servizio civile  per:  

- affiancamento di alunni diversamente abili per la prosecuzione del lavoro degli insegnanti di sostegno nelle 

ore in cui essi o gli assistenti non siano presenti;  

- affiancamento di alunni in  difficoltà di apprendimento che, sfuggendo alle maglie delle opportunità offerte 

dalla L 104/92,  necessitano comunque di interventi  formativi personalizzati.  

- affiancamento di alunni extracomunitari,  finalizzato all’alfabetizzazione ed al  rinforzo delle abilità di 

comprensione e  produzione, orale e scritta, della lingua  italiana; 

- sostegno alle famiglie. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 
 

1) Attivazione/affiancamento di un supporto didattico a favore di n. 7 alunni diversamente abili certificati ai sensi della 

L. 104/92  

2) Attività di  tutoraggio scolastico per n. 15  alunni in grave  difficoltà di apprendimento  

3) Laboratorio di  mediazione linguistica per l’apprendimento della lingua italiana a favore di n. 13  alunni stranieri per il 

rafforzamento delle competenze di produzione/comprensione orale e scritta della lingua italiana.  

4) Sensibilizzazione dei volontari al contatto con le diversità. 

 

 

RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI 
 NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

 
 

1) Nella fase di concreta attuazione dell’intervento si prevedono in particolare:  
 

- sostegno all’alunno in tutte quelle prestazioni atte a far si che il disabile possa partecipare ad ogni 

iniziativa intrapresa  nell’ambito della classe dove è inserito,   

- accompagnamento ed assistenza negli spostamenti all’interno del plesso scolastico in relazione alle 

esigenze del medesimo e durante eventuali gite, visite guidate od altre uscite a fini didattici, culturali o 

ludici alle quali partecipa la classe, 

- sostegno nelle attività laboratoriali attivate nello specifico delle competenze del disabile.  

  

1) Tutoraggio scolastico  

Dopo la conoscenza delle specificità della realtà scolastica in cui il volontario è chiamato ad operare, è 

previsto il suo inserimento nei diversi gruppi-classe ai quali è stato assegnato.  

Si prevedono quindi:  

- incontro con i docenti che operano con gli alunni per definire l’intervento del volontario (modalità, tempi, 

attività); 

- incontro con i genitori per delineare lo specifico dell’intervento scolastico e individuare eventuali 

diramazioni dello stesso in ambiente extrascolastico; 

Nella fase di concreta attuazione dell’intervento si prevedono in particolare: accompagnamento durante le 

attività didattiche  in collaborazione con le insegnanti di sezione o di classe  

  

2) Laboratorio di mediazione linguistica  

Verificate le competenze linguistiche degli alunni stranieri iscritti, si procederà alla individuazione degli 

alunni che maggiormente necessitano di supporto, e alla costituzione di piccoli gruppi e/o interventi 

individuali :  

- incontro con i docenti di classe, in particolare di italiano, per la stesura di una programmazione specifica 

di alfabetizzazione alla lingua italiana  

- reperimento di materiale didattico specifico per l’attivazione del percorso di alfabetizzazione, compreso il 

materiale multimediale di cui è dotata la scuola  

- incontro con i volontari, gli educatori e i docenti  che già operano nella scuola a favore degli alunni 

stranieri  

- incontro con le famiglie, in particolare per sostenerle nel percorso di collaborazione con la scuola  

 

Dopo la conoscenza delle specificità della realtà scolastica in cui il volontario è chiamato ad operare, è previsto 

il suo inserimento nel gruppo classe in cui è iscritto l’alunno a cui  ciascun volontario è stato assegnato  

Si prevede quindi   

-  incontro con i genitori per delineare lo specifico dell’intervento scolastico e attivare un canale di continuità e 

di feed-back tra scuola e famiglia  

si prevedono inoltre:  

-  incontro con l’insegnante di sostegno per definire interventi in continuità con quelli già attivati negli anni 

scolastici precedenti  

-  incontri, insieme agli insegnanti, con gli specialisti dell’ASL che hanno a carico i bambini per verificare le 

modalità di integrazione e le ricadute degli interventi riabilitativi attivati dagli specialisti. 
 

EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI  
DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO 

 
� Disponibilità a partecipare alle uscite didattiche.   

� Disponibilità a seguire il regolamento di Istituto. 
� Rispetto della privacy delle persone assistite durante il servizio. 
� Rispetto delle indicazioni operative ricevute dai Responsabili dei progetti e raccordo con gli stessi. 

 


