
A.S. 2017-2018
SCHEDA DI PROGETTO

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO:
                                                                                    ALESSANDRA BOSIA

CARATTERISTICHE GENERALI

Nome del progetto: CI VEDIAMO?

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):   Inferiore all’A.s.   X Intero A.s. o più AA.ss.   

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative): Inclusione    Area professionalizzante   X. Generico   

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto:
Plessi coinvolti (barrare) N°

classi
N° studenti

MAZZINI
V. Aonzo

V. Oxilia X 3 30
DA VINCI V. alla Rocca
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.): ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI SAVONA E PROVINCIA E LIONS CLUB SAVONA 
PRIAMAR

Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative): Uno    Due    Più di 2   X

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative):

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse) X
2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali) 
3 Competenze chiave europee (Sviluppo delle competenze chiave europee sociali e civiche, digitali, di iniziativa e per imparare ad apprendere) X

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare 
al curricolo di studio di riferimento ecc.)

Il progetto oltre che professionalizzare e specializzare i ragazzi nella gestione di problematiche pediatriche, sceglie volutamente la forma 
itinerante per sostenere una nuova prospettiva di gestione lavorativa domiciliare con l’ausilio di strumenti sofisticati.
La collaborazione con il Lions Club Savona Priamar fornirà agli alunni la possibilità di utilizzare un mezzo polifunzionale che sarà ospitato 
presso le scuole per effettuare screening visivo, questo comporterà una presentazione curata e preparata utile anche all’orientamento.
I risultati degli screening saranno catalogati e distribuiti su fogli di lavoro Exel per la creazione di tabelle e grafici utili ai fini statistici.
Il connubio pratica e digitale è fondamentale al raggiungimento della completezza delle competenze richieste a scuola e nel mondo del 
lavoro.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Tempi e fasi di attuazione:

Ottobre preparazione progetto e stipula accordi con i soggetti interessati
Novembre inizio progetto Conclusione Aprile



Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono l’impegno formale):
Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione

Lions Club Savona Priamar Associazione di servizio collaborazione attiva con messa a disposizione del mezzo
Istituti Comprensivi Scuola collaborazione per svolgimento progetto e organizzazione turni per i controlli
Ad-Communication Società di consulenza e formazione 

Attività di formazione eventuale:

da svolgere in periodo diverso dalle prevenzioni
Corso di Comunicazione e di approccio relazionale

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Attività da svolgere
Periodo di

svolgimento
Strumenti

Docenti:
docente/tutor/

esperto
Durata oraria

Luogo e svolgimento
classi, laboratori

Prevenzioni Novembre-
Dicembre

Apparecchi diagnostici Alessandra Bosia 68 Itinerante con mezzo 
polifunzionale

Corso Marzo Slide Alessandra Bosia 
Amoroso Nico

12 Laboratorio Optometria

RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI

Ruolo Nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Referente del progetto/coord.: ALESSANDRA BOSIA 42 PROGETTAZIONE E TUTORAGGIO ALUNNI
Docenti coinvolti: 1 KATIA CAPPELLI

2 LUCIA BENEDUCE
3 
4 

PREPARAZIONE ALLE ATTIVITA'
PREPARAZIONE ALLE ATTIVITA'
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5 
…

Nome/i Ore
da svolgere

Compiti e/o disciplina di
competenza

Esperti esterni: 1 AMOROSO NICO
2 
3 
…

12 STIMOLARE E ATTUARE 
PSICOLOGIA NELL'ANAMNESI

ATA (attività di intensificazione)
ATA (orario aggiuntivo)

MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

RELAZIONE DEGLI ESPERTI DEL LIONS CLUB SAVONA PRIAMAR SULLE COMPETENZE DIAGNOSTICHE

TEST ATTITUDINALE DELLA AD COMMUNICATION SULLE COMPETENZE DI RICONOSCIMENTO LINGUAGGIO NON VERBALE

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO   MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA)

1  il progetto non necessita di finanziamento

2 il progetto è totalmente a carico della scuola (Fondo di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro)

3 X il progetto è parzialmente a carico della scuola (FIS/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di finanziamento: FIS/ASL
esterno x

4  il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni

IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE)

Savona, 17 Ottobre 2017

Firma del docente compilatore e referente

Prof. Alessandra Bosia


