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Presentazione della scheda di sintesi relativa al progetto: 

Azzurro scuola 

da parte della organizzazione di servizio civile: 

Fondazione Famiglia Materna 

in data 

13/09/2022 

 

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel documento progettuale integrale. 

 

L’avvio del progetto è richiesto per il (vedi calendario della progettazione) __________________________ e, 

in caso di impossibilità di avvio alla data prevista 

 si prevede   

 non si prevede  

lo slittamento e la riproposizione per il turno di avvio successivo. 

 

I contatti di riferimento per l’intera proposta progettuale (di cui la presente SCHEDA DI SINTESI fa parte) 

sono i seguenti: 

Progettista Cristina Garniga 

Email e tel. progettista serviziocivile@famigliamaterna.it 

Referente di progetto Cristina Garniga 

Email e tel. referente serviziocivile@famigliamaterna.it 0464435200 

 

Sia la SCHEDA DI SINTESI sia il DOCUMENTO PROGETTUALE vengono inviate via Pec/PiTre in formato edita-

bile (Word, LibreOffice ecc). 

 
NOTA BENE 

– La scheda di sintesi va compilata cancellando le indicazioni e inserendo al loro posto i contenuti neces-

sari, il cui colore deve essere cambiato in NERO. 

– La lunghezza complessiva della scheda non deve superare le tre facciate di formato A4. 

– Sarà pubblicato solo il testo delle pagine successive. 

– Si raccomanda di redigere con cura la SCHEDA DI SINTESI, avendo attenzione a tenere uno stile com-

prensibile e accattivante, evitando meri copia/incolla di parti del documento progettuale. 

– Essendo rivolta specificamente ai giovani, la SCHEDA DI SINTESI deve provare a rendere conto 

dell’interesse della proposta. 

Le informazioni contenute in questa prima pagina NON saranno pubblicate. 
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PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE 

redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” 
(deliberazione della Giunta provinciale n. 2117 del 20 dicembre 2019) 

Scheda di sintesi 2021/ver.4 

Titolo progetto Quelli che la scuola 

Forma  SCUP_PAT  SCUP_GG  

Ambito tematico 
 Ambiente 
 Animazione  
 Assistenza 

 Comunicazione e tecno-
logie 
 Cultura 

 Educazione e formazione 
 Scuola e università 
 Sport e turismo 

Ripetizione Questo progetto è già stato 
realizzato in passato: 

 Sì, con titolo: Azzurro Scuola 
 No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione Fondazione Famiglia Materna 

Nome della persona  
da contattare Corinna Brentegani 

Telefono della persona 
da contattare 

3291043844 
0464434047 

Email della persona da 
contattare corinna.brentegani@famigliamaterna.it 

Orari di disponibilità 
della persona da con-
tattare 

Da Lunedì a venerdì 
8.00 – 12.00 

Indirizzo Via Saibanti 6 Rovereto 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 12 mesi  

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  2 

Sede/sedi di attuazione Via Saibanti 6 Rovereto 
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Cosa si fa 

 

Cosa si impara 

Riempi il tuo bagaglio di conoscenze e competenze!!! 
 

 

Competenza  
da certificare  
al termine del progetto 

Repertorio regionale utilizza-
to Regione Emilia-Romagna 

Qualificazione professionale Animatore sociale 

Titolo della competenza Animazione educativa 

Elenco delle conoscenze 

 Il sistema scuola nel suo insieme 
 I programmi scolastici 
 Metodi e stili di insegnamento 
 I BES e PI: modalità di trattamento 

Elenco delle abilità 

 Comunicazione (con studenti, insegnanti, 
altro personale) 

 Lavoro in équipe 
 Gestione del gruppo classe 
 Implementazione dei programmi educativi 

speciali 
 Problem-solving 
 Programmazione delle attività 
 Gestione delle relazioni 

Vitto Il vitto è garantito in ogni giornata lavorativa superiore alle 6 ore 

Piano orario 

Da dicembre 2022 a novembre 2023 
Dal lunedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 16.00 

30 ore a settimana 

IMPARA…facendo 
SUPPORTA…gli inse-

gnanti 
CREA…nuove attività 
CONDUCI…laboratori 

creativi 
ACCOMPAGNA…in gita 
PROGETTA…un modulo 

didattico 
AIUTA…con i compiti 

Comunicare e a relazionarsi 
Lavorare in équipe 

Conoscere il sistema scuola 
Co-progettare nuove attività 

Osservare l’individuo e il gruppo 
Problem solving 

Organizzare eventi di animazione 
Condurre laboratori con i bambini 

Analizzare i bisogni 
Definire un intervento 
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Formazione specifica 

Contenuti Ore A cura del docente 
MODULO 1: A SCUOLA IN SICUREZZA   
Corso base sulla sicurezza 4 Rossano Santuari 
MODULO 2: TRENTINO E LA VELA   
Caratteristiche del sistema scolastico trentino 2 Valentina Dante 
Identità e organizzazione della scuola La Vela 2 Valentina Dante 
MODULO 3: A SCUOLA SI LAVORA COSI   
Quadro normativo e pedagogico 5 Domenica Piromalli 
Elementi di deontologia professionale 2 Valentina Dante 
Normativa privacy 1 Corinna Brentegani 
Sistema di archiviazione documenti 2 Corinna Brentegani 
Programmi curriculari 2 Domenica Piromalli 
Lavorare in classe 5 Elisabetta Fatturini 
Comunicazione con i genitori 3 Valentina Dante 
MODULO 4: APPRENDIMENTO, BES E METODOLOGIE   
BES e Piani di Sviluppo Individuale delle Competenze 4 Domenica Piromalli 
Prove di Rilevazione Precoce di difficoltà nell’apprendimento 5 Domenica Piromalli 
Principali metodologie didattico/educative, laboratoriali 5 Elisabetta Fatturini 
Attività creative per l’inclusione 3 Elisabetta Fatturini 
Metodo di studio 3 Valentina Giovanazzi 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche ricerca-
te nei partecipanti 

Sei la persona giusta se credi che… 
 

LA SCUOLA SIA IL MOTORE DELLA 
SOCIETÁ 

TUTTI I BAMBINI E TUTTE LE  
BAMBINE SIANO UNA RISORSA 

 
LA CURIOSITA’ 
È ALLA BASE DELL’APPRENDIMENTO 

Dove inviare la candi-
datura serviziocivile@famigliamaterna.it 

Eventuali particolari 
obblighi previsti 

 Rispetto della deontologia degli operatori scolastici, con particolare atten-
zione al segreto professionale 

 Rispetto dell’orario di servizio, di strutture ed attrezzature Disponibilità alla 
collaborazione, alla flessibilità oraria ed alla frequenza di eventuali incontri 
e corsi funzionali al positivo svolgimento del progetto 

 Disponibilità a partecipare e collaborare con scuola e USC per le attività 
proposte 

 Presenza decorosa e responsabile 

Altre note  

 


