
MODULO DI PRESENTAZIONE a.s. ___2010___/_2011_______

ACCORDO DI PROGRAMMA per l’Integrazione, l’Inclusione Sociale e il Successo Formativo
2009-2012 – DL.svo 112/98 art. 139 punto C

TITOLO DEL PROGETTO:

ANAGRAFICA ISTITUTO
Codice meccanografico dell’ istituto
Codice Fiscale
Specificazione della scuola: Scuola Statale x Scuola Paritaria □
Denominazione
Via
Cap e Città
Provincia
Telefono
Fax
Indirizzo di posta elettronica
Dirigente Scolastico

REFERENTI DI PROGETTO
Responsabile di Progetto
(Cognome e Nome)

Marco Braghero-Valeria Lanteri-Maestro Sara

Materia
d’insegnamento/Qualifica

USP Imperia-Sostegno

N° docenti previsti di cui interni esterni enti/associazioni
SINTESI PROGETTO

Titolo Progetto
CTO-A (Centro Territoriale
Orientamento-Ascolto)

Nell’ambito dell’accordo di programma siglato il 30/09/2009 si
progettano tre centri territoriali di orientamento  per la fascia degli
adolescenti (14-18 anni) in difficoltà e in situazione di disagio psico-
socio-ambientale  (CTO-A).
I centri previsti saranno situati presso tre istituzioni scolastiche polo  in
rappresentanza dei tre distretti della Provincia:
I.P.S.I.A Marconi –Imperia
I.T.C.G. Colombo – Taggia
I.T.I.S Fermi – Ventimiglia
Ogni istituzione scolastica polo  presenta  il progetto del proprio CTO-
A.
Il CTO-A è un progetto territoriale interistituzionale che vede la
partecipazione diretta dell’USP Imperia, dell’ASL1 imperiese e i
Distretti socio-sanitari 1-2-3.
L’USP collabora al progetto con il responsabile dell’ufficio studi, un
coordinatore provinciale ed un docente per ogni CTO-A in qualità di
coordinatore territoriale.Inoltre l’USP assicura attraverso i fondi della



provincia di Imperia tre psicologi per ogni CTO-A, uno psicologo di
supporto al coordinamento dell’ASL1 e tre supervisori.
L’ASL1 imperiese collabora al progetto  attraverso il Direttore del
Dipartimento Donna-Bambino, che sovrintende a:
Direttore  U.O. NPI Area Governo Tecnico Clinico Dipartimento Cure
Primarie (neuropsichiatria infantile di Imperia, Sanremo e Ventimiglia)
Direttore Struttura Complessa  di Psicologia.
L’ASL1 imperiese ha deciso di collaborare al progetto mettendo a
disposizione un neuropsichiatra infantile con il ruolo di coordinatore
provinciale.
I distretti socio sanitari collaborano al progetto con un coordinatore
provinciale e tre coordinatori territoriali.
Le finalità generali del progetto sono:
-migliorare i processi di orientamento in entrata ed uscita della scuola
superiore
-una diminuzione del fenomeno della dispersione scolastica
-la riduzione del disagio giovanile in ambito scolastico
-il supporto ai consigli di classe
-il supporto alle famiglie.
Gli obiettivi dei CTO-A sono:
-l’ascolto attivo degli studenti a rischio dispersione e/o in situazione di
disagio e l’eventuale segnalazione ai servizi a seguito di 3/5 incontri
-la realizzazione di  percorsi di parent trading e di family learning per le
famiglie
-il supporto ai docenti dei consigli di classe sulla comunicazione
relazionale, sulla gestione dei conflitti e sulla metodologia didattiche
attive (tutoring, cooperative learning ecc.)
-la consulenza sui processi di orientamento e il bilancio delle
competenze
-la consulenza sulla realizzazione dei Pei online in chiave ICF
-La consulenza sulla realizzazione dei PEP.
Le finalità e gli obiettivi del progetto vengono raggiunti attraverso il
lavoro integrato dell’USP, dell’ASL1 imperiese e  dei Distretti socio-
sanitari ed in particolare attraverso il lavoro dei tre psicologi, uno per
territorio, responsabili dei CTO-A e dei supervisori di ambito.
Gli ambiti previsti sono:
-inclusione sociale, contrasto alla dispersione scolastica, ai fenomeni
relazionali di gruppo, alle dinamiche intergenerazionali (parent
training…) e promozione dei laboratori del futuro attraverso la
metodologia del “riciclo  dei limiti”;
-PEI online-ICF, PEP, DSA, ADHD, metodologie didattiche attive;
-realizzazione e coordinamento piattaforma online per : formazione ,
forum e buone pratiche;DSA e ADHD.

Analisi dei bisogni



L’analisi è stata effettuata attraverso:
-ricerca provinciale sulla qualità dell’integrazione scolastica a cura
dell’Università Cattolica di Milano
-ricerca-azione interprovinciale “I care”
- progetto “Comenius Sepia”
-gruppo tecnico provinciale dell’Accordo di Programma.

□ Progettualità d’ istituto x  progettualità partecipata  con enti/associazione □ con rete istituti

□  Adesione a Progetto o Piano nazionale (specificare)………………………..
Approvazione obbligatoria di
uno dei sotto indicati
organismi:

x Gruppo H di Istituto

□ Collegio Docenti

□ Consiglio di Istituto

Durata del progetto: ________

x Progetto è incluso nel POF

□ Coerenza con il POF

x  Progetto nuovo

□ Prosecuzione/ampliamento di progetto già esistente

Fabbisogni sociali e
territoriali di Istituto che
motivano il progetto (aree a
forte processo migratorio >
12% alunni non italiani;
Dispersione >20%; numero di
alunni con disabilità > 2%
iscritti; diagnosticati DSA >
3% iscritti; altro…)

È  stata effettuata l’analisi dei

bisogni SI x – NO □

Come è stata effettuata l’Analisi dei Bisogni:
L’analisi è stata effettuata attraverso:
-ricerca provinciale sulla qualità dell’integrazione scolastica a cura
dell’Università Cattolica di Milano
-ricerca-azione interprovinciale “I care”
- progetto “Comenius Sepia”
-gruppo tecnico provinciale dell’Accordo di Programma.

Dispersione Provinciale è attestata al 38%.

Destinatari Destinatari Diretti

x studenti interni

x studenti con disabilità

x situazioni di svantaggio

□ DSA BES

Destinatari Indiretti

□ studenti esterni

x studenti con cittadinanza non
italiana

x genitori/famiglie

x docenti e personale della scuola

□ altro specificare



Tematiche principali / Ambito
di riferimento del progetto

Territoriale di ambito

Trasversalità
Interdisciplinarietà

Il progetto è trasversale e interdisciplinare, sia in orizzontale che in
verticale.

Partecipazione Studenti Studenti a rischio dispersione e/o con disagio territoriale
Partecipazione Famiglie Rivolto alle famiglie degli studenti con disagi
Ricadute attese Le finalità generali del progetto sono:

-migliorare i processi di orientamento in entrata ed uscita della scuola
superiore
-una diminuzione del fenomeno della dispersione scolastica
-la riduzione del disagio giovanile in ambito scolastico
-il supporto ai consigli di classe
-il supporto alle famiglie.

Modalità d’Intervento
Metodologie specifiche

Risorse tecniche e strumentali
necessarie per l’attuazione del
progetto (sintesi)

x laboratoriale □ altro (specificare)
____________________________

Intervista
Metodologia attiva

Giorni e orario di svolgimento
delle attività
Inserire diagramma di
GANT

Orario LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
dalle:
alle:

09.00 09.00 09.00
12.00

09.00 09.00 - -

dalle:
alle:

12.00 12.00 14.30
17.30

12.00 12.00 - -

AA

 Il dirigente scolastico dichiara che l’orario di svolgimento delle attività

è al di fuori dell’orario curricolare □ curricolare □  entrambi x
Modalità pubblicizzazione x affissioni x Formazione

x stampa x Ricerca-Azione

x volantino x Seminari – Workshop …

x radio/tv locale x CD - DVD

x sito web x Incontri pubblici

□ bando pubblico Scambio di docenti e studenti

□ altro (specificare) _______________________________________
Trasferibilità nel tempo, nello
stesso Istituto o in altri Istituti

Progetto territoriale.Si auspica un confronto tra territorio e Regione.

PROPENSIONE ALLA PROGETTUALITA’



Altri progetti attuati o in corso di attuazione (nell’arco dell’ultimo quinquennio)
Titolo  e data progetto Sintesi dei contenuti

1)Progetto per alunna affetta
da ipoacusia classe quarta
I.G.E.A-2009/2010

Consentire all'alunna M. D'A.di seguire un processo personalizzato di
crescita e di apprendimento il più possibile efficace, in previsione
dell'esame di Stato che sarà da lei sostenuto nell'anno  scolastico
2010/2011. Si ricorda che l'alunna non segue programmi di studio
differenziati, come evidenziato dal suo  PEI e che quindi ha bisogno di
maggiori ausilii tecnologici.

2)Progetto dislessia: un diverso
modo di parlare.-2009/2010

Dato il numero di  alunni affetti da dislessia  che frequentano l'Istituto
sia a Sanremo che nella sede distaccata di Taggia, è stato ritenuto
opportuno redigere un progetto per  l'acquisto di strumenti
compensativi.(Elenco stilatodal M.I.U.R , Prot. N. 4099/A/4 del
05/10/2004).

3)Progetto per alunna affetta
da ipoacusia classe terza
I.G.E.A.-2008/2009

Progetto finalizzato all' acquisto di materiale tecnologico e
informatico(lavagna magnetica multimediale e sistema di
riconoscimento vocale), in modo da rendere l'alunna M. D'A. più
autonoma nello studio.

ACCORDO DI PROGRAMMA
Istituti in rete Allegare l’Accordo di rete firmato con approvazione Consiglio di Istituto

Istituti scolastici in rete si □       no □
Denominazione I Istituto I  soggetti  sono tutti firmatari dell Accordo di Programma
Indirizzo, CAP, Città
Denominazione II Istituto
Indirizzo, CAP, Città
Denominazione III Istituto
Indirizzo, CAP, Città

Enti/associazioni Allegare l’Accordo di rete firmato con approvazione Consiglio di Istituto
Protocolli sottoscritti si □       no □
Denominazione I Ente I soggetti  sono tutti firmatari dell'Accordo di Programma
Indirizzo, CAP, Città
Denominazione II Ente
Indirizzo, CAP, Città
Denominazione III Ente
Indirizzo, CAP, Città

ATTIVITA’ PREVISTE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO



Criteri di verifica e indicatori di
efficacia

x Report periodico

x Comitato valutazione
misto con membro/i
esterni all’ISA

x  Schede di valutazione

interna □ Collegio Docenti

□  Consiglio di Istituto

□ Gruppo H di Istituto

x  Questionari utenti

x Indicatori di
partecipazione

□  Altro (specificare)

SCHEDA DI SINTESI DI ATTIVITA’
DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Titolo Attività

CTO-A
(CentroTerritoriale
Orientamento-Ascolto)

Gli obiettivi dei CTO-A sono:
1) l’ascolto attivo degli studenti a rischio dispersione e/o in situazione di
disagio e l’eventuale segnalazione ai servizi a seguito di 3/5 incontri;
2) la realizzazione di  percorsi di parent trading e di family learning per
le famiglie;
3) il supporto ai docenti dei consigli di classe sulla comunicazione
relazionale, sulla gestione dei conflitti e sulla metodologia didattiche
attive (tutoring, cooperative learning ecc.);
4) la consulenza sui processi di orientamento e il bilancio delle
competenze;
5) la consulenza sulla realizzazione dei Pei online in chiave ICF;
6) la consulenza sulla realizzazione dei PEP.

Descrizione Sintetica
dell’Attività

Finalità/Obiettivi

x integrazione curriculum scolastico

x attività extracurriculare

x acquisizione nuove competenze (specificare)

□ altro (specificare)

Finalità:
Le finalità generali del progetto sono:
-migliorare i processi di orientamento in entrata ed uscita della scuola
superiore
-una diminuzione del fenomeno della dispersione scolastica
-la riduzione del disagio giovanile in ambito scolastico
-il supporto ai consigli di classe
-il supporto alle famiglie.

Obiettivi:



Gli obiettivi dei CTO-A sono:
-l’ascolto attivo degli studenti a rischio dispersione e/o in situazione di
disagio e l’eventuale segnalazione ai servizi a seguito di 3/5 incontri
-la realizzazione di  percorsi di parent trading e di family learning per le
famiglie
-il supporto ai docenti dei consigli di classe sulla comunicazione
relazionale, sulla gestione dei conflitti e sulla metodologia didattiche
attive (tutoring, cooperative learning ecc.)
-la consulenza sui processi di orientamento e il bilancio delle
competenze
-la consulenza sulla realizzazione dei Pei online in chiave ICF
-La consulenza sulla realizzazione dei PEP.

Le finalità e gli obiettivi del progetto vengono raggiunti attraverso il
lavoro integrato dell’USP, dell’ASL1 imperiese e  dei Distretti socio-
sanitari ed in particolare attraverso il lavoro dei tre psicologi, uno per
territorio, responsabili dei CTO-A e dei supervisori di ambito.

ore
giornaliere

3 ore
per 4
giorni
6 ore
per un
giorno

totale ore 18 ore settimanali

N° Partecipanti previsti di cui
interni

di cui esterni

Risultati attesi:

Congruità piano finanziario tra importo richiesto e realizzazione del
progetto. L’importo richiesto non sarà considerato congruo dalla
Commissione se detto importo sarà superiore del 20% del tetto massimo.
Il tetto massimo per i progetti di Istituto (singolo) ammonta a € 8.000,00 e
per i progetti in rete ad € 17.000,00.
N.B. Ogni Istituto potrà presentare, documentando, al massimo due
progetti singoli ed uno in rete.




