
Servizio Sociale Professionale                Istituto Comprensivo 
Unione Terre di Castelli                              "Montecuccoli" 
                                                                        di Guiglia 
 

Schema di progetto quadro 
Scuola /Servizio Sociale Professionale 

Riferimento protocollo operativo distrettuale a favore di alunni in situazione di disagio, 
approvato con delibera 122/2013 della giunta Unione Terre di Castelli art.7 

 
Prima Parte 

ZR 
Nato a OMISSIS il OMISSIS 
 
NUCLEO FAMILIARE 
Z.D padre  
M.E madre 
 
altre figure significative conviventi 
-B.M fratello 
      
NOTIZIE E VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE: 
I genitori sono separati legalmente ma di nuovo conviventi per difficoltà economiche. 
Tra i genitori la relazione è ambigua e a tratti conflittuale.  
Il nucleo famigliare è in carico al servizio sociale per disagio economico, relazionale ed 
educativo. 
 La madre è disoccupata 
Il padre ha contratti a tempo determinato, situazione lavorativa precaria con periodi di 
disoccupazione. 
 
SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI NEL CASO 
Servizio Sociale  Professionale 
a.s. Simona Bignami 
educatore Benedetta Vandelli tel. 059/777613 
Scuola: Dirigente scolastico  
-NPIA Psicologa: d.ssa Tiziana Montorsi 
-Spazio Giovani di Guiglia: Laura Baraccani 
 
SCUOLA 
Raul frequenta la classe seconda della scuola secondaria di primo grado di Guiglia ed ha una 
segnalazione della neuropsichiatria per DSA. 
Docente di riferimento: M.Z 
 
 
VALUTAZIONE DEI BISOGNI DELL'ALUNNO 
SOCIALI: accrescere autostima e motivazione verso esperienze formative; 
frequentare contesti socializzanti ed idonei alla età e agli interessi di Raul; 
 
DIDATTICI-SCOLASTICI: sostegno e motivazione alle attività scolastiche; 
organizzazione del materiale e dello studio, preparazione dello zaino; 
aiuto  nell'uso del pc (strumento di apprendimento agevolante rispetto al suo disturbo di 
apprendimento) 
                                                                        
VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE GENITORI/FIGLIO 
Carenza di stimoli ed attenzioni da parte dei familiari 
 
OBIETTIVI, TEMPI ED INTERVENTI FONDAMENTALI RISPETTO ALL'ALUNNO 
 
Obiettivi educativi. 



Interventi di rassicurazione ed incoraggiamento allo studio  
Controllo tenuta del materiale e svolgimento dei compiti a casa 
riconoscersi capace di affrontare relazioni sociali con i coetanei 
 
Obiettivi didattici: 
sviluppare una maggior consapevolezza del lavoro a casa. 
riconoscersi capace di affrontare compiti isitituzionali ed extra-istituzionali  
 
INTERVENTI FONDAMENTALI 
 
Il volontario affiancherà Raul tre volte a settimana nello svolgimento dei compiti scolastici con 
l'obiettivo di potenziare le sue capacità e colmare le lacune nelle materie individuate.  
Il volontario proporrà attività di socializzazione. 
Il percorso è pensato da febbraio a giugno 2017. 
 
OBIETTIVI TEMPI ED INTERVENTI FONDAMENTALI RISPETTO ALLA FAMIGLIA: 
Ai genitori viene richiesto di collaborare con la scuola ed il servizio sociale. 
 
ATTIVITA' ED INTERVENTI DA ATTIVARE: 
Sarà attivato l'intervento di un volontario che sulla base degli accordi definiti anche con le 
insegnati, lo aiuterà nello svolgimento delle attività didattiche per  tre pomeriggi  a settimana 
fuori dall'ambiente scolastico. 
 
RISORSE UMANE COINVOLTE 
servizio sociale: gli operatori assistente sociale Simona Bignami e l'educatore Benedetta 
Vandelli per supervisionare il progetto 
scuola: dirigente scolastico e docenti della classe 
Volontario : I.F. come indicato dalla scuola 
 
RISORSE ECONOMICHE A CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE 
Il servizio sociale mette a disposizione del progetto la cifra necessaria a rimborsare le spese 
sostenute dalla scuola , quantificata in 900,00 euro. 
 
Luogo e data  
 
Firma Assistente sociale 
 
Firma Educatore 
 
Firma insegnante 
 
Firma del volontario 
 
 
Autorizzato da: 
 
Per Servizio Sociale 
Silvia Lelli 

Per la scuola 
Dirigente scolastico 

 


