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I.T.C.G. “G. RUFFINI” - IMPERIA

MODULO DI PRESENTAZIONE a.s. 2009/2010

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: I PROCESSI RELAZIONALI E DI INCLUSIONE
SOCIALE NEI LAVORI DI GRUPPO

ANAGRAFICA ISTITUTO
Codice meccanografico dell’ istituto IMTD03000A
Codice Fiscale 80003430081
Specificazione della scuola: Scuola Statale X Scuola Paritaria □
Denominazione I.T.C.G. “G. RUFFINI”
Via VIA TERRE BIANCHE 1
Cap e Città 18100  IMPERIA
Provincia IMPERIA
Telefono 0183-660030
Fax 0183- 666520
Indirizzo di posta elettronica segreteria@ruffini.org
Dirigente Scolastico PROF. GIOVANNI POGGIO

REFERENTI DI PROGETTO
Responsabile di Progetto
(Cognome e Nome)

Prof.ssa Massano Patrizia

Materia
d’insegnamento/Qualifica

I.T.P. Laboratorio di Economia Aziendale
Referente di Istituto D.S.A.

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

Titolo Progetto: I processi
relazionali e di inclusione
sociale nei lavori di gruppo

Fornire ad un gruppo di docenti di ogni ordine e grado di scuole

strumenti e tecniche idonee a riconoscere i fattori di rischio legati al

disagio scolastico e sociale degli alunni al fine di interventi mirati ed

efficaci.

□ Progettualità d’ istituto □  progettualità partecipata  con enti/associazione X con Rete Istituti
Scolastici della Provincia di Imperia in base all’Accordo di Programma USP del 30/09/2009

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

□ Gruppo H di Istituto

□ Collegio Docenti

Durata del progetto: a.s. 2010/2011

□ Progetto è incluso nel POF

□ Coerenza con il POF

X Progetto nuovo
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X Consiglio di Istituto, con
Delibera n°
del 03/05/2010

□ 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 □ – NO □

Come è stata effettuata l’Analisi dei Bisogni:

A conclusione del Corso “Inclusione sociale delle diversità” del 25/26
febbraio 2010 e supervisione del 9 aprile 2010, i docenti partecipanti,
considerati anche i dati forniti in sede di supervisione dal Prof. Marco
Baghero, Responsabile dell’Ufficio studi dell’ USP di Imperia, hanno
individuato la necessità di un Corso di Formazione esperienziale
allargato ai docenti di ogni ordine e grado di Scuole della Provincia di
Imperia, al fine di fornire ai docenti stessi idonei strumenti per
individuare e poter quindi intervenire sui fattori di disagio scolastico e
sociale degli alunni attraverso un processo di Ricerca-Azione.

Destinatari Destinatari Diretti

□ studenti interni

X studenti con disabilità

X studenti con situazioni di
svantaggio

X DSA BES

X docenti della scuola,
curriculari e di sostegno

Destinatari Indiretti

□ studenti esterni

□ studenti con cittadinanza non
italiana

□ genitori/famiglie

□ altro specificare

Tematiche principali / Ambito
di riferimento del progetto

Fattori di rischio legati al disagio scolastico e sociale degli alunni

Trasversalità
Interdisciplinarietà

Il corso è trasversale a tutti gli ordini e gradi di scuole, ed interessa tutte
le discipline.

Partecipazione Studenti
Partecipazione Famiglie
Ricadute attese Su tutte le discipline, soprattutto dal punto di vista di una didattica

inclusiva che sappia adattarsi alle  problematiche del disagio scolastico
e sociale degli alunni e risolverle, almeno in larga misura.

Modalità d’Intervento
Metodologie specifiche

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

□ laboratoriale x esperienziale
Corso residenziale per la parte formativa (venerdì, sabato e domenica),
per un totale di 21 ore.
Risorsa tecnica: Struttura ricettiva per la parte formativa..
Il Corso può accogliere fino a 120 partecipanti provenienti da tutta la
provincia per un massimo di 4 docenti per scuola, privilegiando i
docenti che lavorano sul disagio ed i referenti di istituto.
Seguiranno incontri mensili (previsti 7 incontri) di 4 ore ciascuno per
un totale di 28 ore.
Tali incontri prevederanno la ripartizione dei 120 insegnanti in tre
gruppi per meglio svolgere le attività
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Sono previste 84 ore di supervisione sul lavoro svolto da tutti i gruppi.
Risorsa Tecnica: Struttura ricettiva per gli incontri in presenza
individuata nelle seguenti tre scuole polo sul territorio: I.T.C.G.
“Ruffini” di  Imperia, I.T.C.G. “Colombo” di  Sanremo, Liceo
“Aprosio”  di Ventimiglia.

Risorsa Strumentale: Segreteria Amministrativa I.T.C.G. “Ruffini” per
la gestione finanziaria del Progetto.

Formatori e supervisori:
3 formatori per il residenziale;
3 psicologi per la supervisione;
1 supervisore per gli psicologi.

Giorni e orario di svolgimento
delle attività
Inserire diagramma di
GANT

Orario LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
dalle: 9-13 9-13 9-13
dalle: 15-18 15-18 15-18

Sono previsti  7 incontri  di 4 ore ciascuno per un totale di 28 ore in date da destinarsi.
Sono altresì da prevedersi circa 40 ore complessive per i Docenti di ciascuna scuola
per attività di Ricerca-Azione.
 Il dirigente scolastico dichiara che l’orario di svolgimento delle attività

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

X stampa X Ricerca-Azione

□ volantino X Seminari – Workshop …

X radio/tv locale X CD - DVD

X sito web X Incontri pubblici

□ bando pubblico X Scambio di docenti e studenti
Gli incontri pubblici saranno volti a coinvolgere soprattutto famiglie e
Distretti Socio Sanitari ed EE.LL.

Trasferibilità nel tempo, nello
stesso Istituto o in altri Istituti

I.T.C.G. RUFFINI  di Imperia-  I.T.C.G. COLOMBO di Sanremo –
LICEO APROSIO di Ventimiglia.

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

1)

2)

3)
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STIPULA PROTOCOLLI D’INTESA
Istituti in rete Allegare l’Accordo di rete firmato con approvazione Consiglio di Istituto

Istituti scolastici in rete
si X in base all’ACCORDO di PROGRAMMA del 30/09/2009
USP di Imperia per l’Integrazione, l’Inclusione Sociale e il

Successo Formativo no □
Denominazione I Istituto I.T.C.G. “G.RUFFINI”
Indirizzo, CAP, Città Via Terre Bianche, 1 – 18100  Imperia
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 x       no □
Denominazione I Ente PREFETTURA DI IMPERIA
Indirizzo, CAP, Città Viale Matteotti, 147 – 18100 Imperia
Denominazione II Ente AMMINSTR. PROV.LE DI IMEPRIA
Indirizzo, CAP, Città Viale Matteotti, 147 – 18100 Imperia

Denominazione III Ente SCUOLE STATALI, PARITARIE, SINDACATI, ENTI DI
FORMAZIONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI ONLUS

Indirizzo, CAP, Città
ATTIVITA’ PREVISTE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Criteri di verifica e indicatori di
efficacia

□ Report periodico

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

□ Schede di valutazione interna

□ Collegio Docenti

X Consiglio di Istituto

□ Gruppo H di Istituto

□  Questionari utenti

□ Indicatori di partecipazione

□ Altro (specificare)

SCHEDA DI SINTESI DI ATTIVITA’
DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Titolo Attività I processi relazionali e di inclusione sociale nei lavori di gruppo

Descrizione Sintetica
dell’Attività

Fornire ad un gruppo di docenti di ogni ordine e grado di scuole

strumenti e tecniche idonee a riconoscere i fattori di rischio legati al

disagio scolastico e sociale degli alunni al fine di interventi mirati ed

efficaci. Elaborare una Ricerca-Azione volta, attraverso l’utilizzo degli

strumenti individuati e praticati, alla individuazione di fattori di rischio

ed alla realizzazione di azioni di prevenzione e/o riduzione degli stessi.
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Finalità/Obiettivi

Fornire, attraverso un percorso formativo esperienziale, lo staff docente
(curriculare e di sostegno), di strumenti tecnici  atti a:

1. Riconoscere e diagnosticare alcune possibili dinamiche nei
processi di gruppo, quali esclusione sociale, bullismo;

2. Identificare, riflettere  e riconoscere i fattori di rischio legati  al
disagio scolastico e sociale degli alunni;

3. Intervenire in modo efficace, anche utilizzando strumenti
currriculari, su situazioni di disagio sociale degli studenti,
favorendo l’inclusione nella classe di qualsiasi forma di
diversità;

4. Stabilire un gruppo di auto-aiuto (con facilitatore esterno) per
regolari incontri mensili dove affrontare, analizzare e risolvere
problemi legati a questi temi, con il sostegno dei colleghi e del
facilitatore.

ore giornaliere 21+28 totale ore 49 per ciascun docente

N° Partecipanti previsti 120
docenti di cui interni 120 di cui esterni

Risultati attesi:
1. Competenze acquisite da parte dei partecipanti relativamente alla diagnostica e alla

identificazione di interventi idonei su casi di disagio sociale e scolastico degli allievi:
2. Coinvolgimento attivo da parte del corpo docente nell’implementazione di gruppi di auto-

aiuto per affrontare situazioni complesse legate a dinamiche di gruppo sia a livello di classe
che di qualsiasi altro sistema relativo alla scuola (relazione con famiglie degli allievi;
relazioni con colleghi docenti; etc)

3. Valutazione in itinere del presente progetto attraverso metodologie tipiche della ricerca
azione (sia quantitative che qualitative) che saranno identificate durante il percorso
formativo così come durante le sedute di supervisione.

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.


