
BREVE SINTESI SUI CONTENUTI DEL PROGETTO ABIL-MENTE 2017 

Il progetto “Abil-mente 2017” promosso dall’ I.I.S. “Fermi-Filangieri” di Formia, ha come scopo la promozione dell’autonomia, 

l’autostima, lo sviluppo psico-fisico, il benessere e l’inclusione di tutti gli alunni/e con  Bisogni Educativi Speciali (BES). 

Il progetto è finalizzato a promuovere la partecipazione e la sensibilità dei giovani del servizio civile sui temi della disabilità e, 

più in generale, sul disagio sociale. Il progetto  coinvolge i giovani del servizio civile all’interno dei tre Istituti dell’I.I.S. “Fermi-

Filangieri” per la realizzazione delle seguenti attività: 

 Supporto nelle attività scolastiche quotidiane agli alunni/e con BES (accoglienza a scuola per facilitare il pieno 

inserimento nel gruppo classe; assistenza per la mobilità e la cura personale degli alunni; 

 Supporto didattico agli alunni/e con BES con attività di doposcuola, nelle ore pomeridiane presso le sedi. 
 Supporto degli alunni/e con  BES durante la sospensione delle attività didattiche (verranno realizzate attività educative e 

socializzanti (campi estivi, gite, corsi di recupero, ecc) in   partenariato con enti del privato sociale, con i quali sono state 

sottoscritte delle convenzioni. 
• Laboratori creativi e attività extrascolastiche: I laboratori saranno di vario genere: 

(informatici, florovivaismo, educazione ambientale volta alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale, 

attività teatrali e musicoterapia, attività sportive, artistico-creativi e di grafica, attività cinematografica, attività di 

socializzazione, fotografia. 

 Attività ludico ricreative; attività motoria e giochi psicomotori; accompagnare gli alunni/e  sul territorio e presso le 

aziende partner per l’organizzazione di attività culturali o sportive. 

 Supporto e partecipazione al progetto di alternanza scuola lavoro sia con attività all’interno della scuola sia all’esterno, 

presso Enti o Aziende; 
 Rafforzamento degli interventi sulle politiche giovanili e la disabilità: 

• preparazione di seminari – incontri di formazione; 

• funzioni di segreteria organizzativa. 

 Campagna di sensibilizzazione sul pari accesso ai diritti da parte delle persone con BES: 

• Coinvolgimento degli alunni disabili alla campagna di sensibilizzazione; 

• ideazione , in collaborazione con gli alunni, di testi e grafica del materiale promozionale; 

• preparazione degli incontri di sensibilizzazione. 

Ai volontari saranno richieste le seguenti disponibilità: 

- disponibilità nei giorni festivi e nei fine settimana; 

- disponibilità a prendere ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, quando gli alunni sono in vacanza, raccordandole 

con le necessità della scuola; 

- disponibilità a partecipare ad attività fuori sede come uscite didattiche, visite di istruzione, progetti ASL, progetti Por e 

Pon; 

- flessibilità negli orari di servizio  

- impegno nella cura  e vigilanza della persona disabile. 

Eventuali crediti formativi  riconosciuti: 

L’ Università La Sapienza di Roma riconosce il progetto per i crediti formativi per  Facoltà di Medicina e Psicologia, e in particolare 
per i seguenti Corsi di Laurea: 

- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale) 12 CFU 

- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (magistrale) 12 CFU 

Eventuali tirocini riconosciuti : 

La Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma  riconosce il progetto ai fini dei tirocini universitari per i 

Corsi di Laurea in: 

- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale)  

- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (magistrale) 


