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SCHEOA 01 PRESENTAZIONE 

};> IL PROGETTO 

riU;.;:-Affid;·--------------·---·------------··1 Area di riferimento: 
i ......................................................................................... . 

I 
j •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Q Disabilita 
I 
I ResponsabiJe Progetto: Mazzoni Laura 

Q Orientamento 

I····················································· ........................................... I 
I ! 

I GrupPO. di Progetto: Antigo Donata, Bifulco Giuseppina, ! 
i Mazzom Laura............................................................ ........ i 

I ! I····················································· ........................................... i 

Q Qualita 

Q Tecnologia 

Q Valutazione 

[x] Autonomo 

I i 
l __ ... __________ .. __ .. __ .. _____ . __ . __ ._. ________________ ... __________ .. __ ._ ... ..! 

Elementi in ingresso IAnalisi dei bisogni (compilare solo la/le sezione/i di interesse): 

La proposta dell'attivita progettuale avviene sulla base di: 

1. Normativa (specificare quale e quali aspettative 0 bisogni intende soddisfare) 

Esperienze maturate negli anni precedenti (specificare quali e quali aspettative 0 bisogni ha soddisfatto) 

................................................................................................................................. 
2. Proposte da parte di docenti (specificare quali e quali aspettative 0 bisogni intende soddisfare) 

Intraprendere un percorso che permetta agli studenti di comprendere Ie tematiche relative alI' affido anche 

attraverso esperienze famigliari e personali 

3. Richieste da parte di studenti (specificare quali e quali aspettative 0 bisogni intende soddisfare) 

Proposte da enti esterni (specificare quali e quali aspettative 0 bisogni intende soddisfare) 

L'associazione famiglie affidatarie "11 GirasoIe" intende soddisfare i1 bisogno di sensibilizzazione alI'affido 

e alIa solidariem famigliare 
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Obiettivi: 

• Comprensione dell'importanza della tutela del minore e del coneetto di "interesse del minore". 

• Promozione dell'istituto dell'aftido famigliare in tutte Ie sue forme. 

• Sensibilizzazione degli alunni e degli insegnanti alIa eultura dell' aceoglienza e della solidarieta 

famigliare 

• Conoscenza dei servizi e della rete di servizi ehe si oeeupano della tutela dell'infanzia ed 

adolescenza 

• Conoseenza della realm associativa "ll GirasoIe" 

Risultati attesi (espressi in termini misurabili; vengono individuati, quando possibile, indicatori atti allo scopo): 

Presa di coseienza dei bisogni famigliari esistenti sui territorio e delle strategie d'intervento. 

Destinatari (criteri di selezione): 

Ie elassi quarte del corso socio-sanitario 

). L'AZIONE 

Percorso da attuare (fasi operative dell'attivim): 

Due ineontri di due ore eiascuno, inseriti preferibilmente durante Ie ore di psicologia generale al fine di 

riprendere e approfondire Ie tematiehe trattate 

Metodologie: 

lavori in gruppo, proiezioni power point, testimonianze. 

ModafitA di verifica e valutazione 

Monitoraggio in itinere 

Verifica e valutazione finale 

Questionario da inserire nella valutazione diseiplinare. 

ModafitA di documentazione (materiali prodotti): 
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» LE RISORSE 

Soggetti coinvolti (docenti, classi, gruppi di alunni, personale ATA)(coUaborazioni estemelaltre 

istituzioni: indicare i profili di riferimento delle persone che svolgeranno l'attivita e la motivazione della scelta): 

Prof Mazzoni Laura: referente del progetto 

Prof Ardigo Donata, prof Bifulco Giuseppina: docenti di psicologia 

Classi 4AS; 4BS 

Materiali e mezzi necessari (in dettag1io quantita e caratteristiche): 

un PC, 

un proiettore. 

Tempi di realizzazione (specificare anche se it Progetto e pluriennale): 

entro novembre 2016 

Spazi necessari (interni 1 estemi): 
un'aula 

PREVENTIVO ORE N.OOCENTI 

PROGETTAZIONE 3 1 

COORDINAMENTO 1 1 

ATTIVITA' 2 8 

VALUTAZIONE 3 2 

OOCUMENTAZIONE 

TOTALE 3 12 

PREVENTIVO SPESE SPESE PREVISTE 

SPESE PER IL PERSONALE 1/1 

SPESE PER STUDENTI 1/1 

SPESE PER FUNZIONAMENTO E GESTIONE 1/1 

CONVENZIONI 11/ 

SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE 1/1 

TOTALE 11/ 

N.ORE 

Cremona, 19/09/2016 ILRE~TIOLauraMazzOni 
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