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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Per uno studio inclusivo 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Area d’Intervento E – Settore - Educazione e promozione culturale - 09 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivo generale:  

- migliorare la qualità dell’inclusione formativa degli studenti e delle studentesse, attraverso 

strategie che prevedono l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Obiettivi specifici:  

Aumentare il numero totale degli studenti seguiti in maniera costante  

- riuscire ad affiancare un maggior numero e con maggior cura gli studenti e le studentesse 

che necessitano di un supporto costante e continuativo, con particolare attenzione agli studenti 

con DSA che rappresentano una fascia in continua crescita;  

Favorire l’autonomia e l’apprendimento nello studio individuale  

- migliorare il servizio di supporto allo studio individuale, attraverso una puntuale fornitura di 

materiale didattico accessibili, quali:  

testi digitalizzati;  

testi leggibili (a grandi caratteri);  

testi in Braille;  

mappe concettuali;  

Migliorare il servizio di supporto allo studio individuale attraverso la fruizione di materiale 

didattico accessibile  

- favorire l’autonomia nell’apprendimento e nello studio individuale, attraverso una costante 

presenza del tutor (volontario precedentemente formato) nel laboratorio VAI;  

Potenziamento dell’utilizzo della LIM in aula  

- potenziare l’utilizzo della LIM in aula da parte del docente attraverso la presenza di un tutor 

(volontario precedentemente formato) per realizzare una didattica inclusiva;  

Migliorare il servizio di accompagnamento con la macchina  

- migliorare il servizio di accompagnamento in macchina, per gli studenti e le studentesse che 

ne facciano richiesta;  

Diffondere una cultura di accoglienza negli ambienti universitari, attraverso una maggiore 

visibilità dei servizi offerti  

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
Saranno applicati i criteri elaborati dall’Ufficio Nazionale e approvati con la Determinazione 

del Direttore Generale dell’11 giugno 2009 n.173  

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

5 unità presso Ufficio accoglienza disabili e servizi DSA, Via Banchi di Sotto 55, Siena  



 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

Formazione generale;  

Formazione specifica dedicata all’apprendimento delle competenze relazionali necessarie ad 

instaurare un buona relazione con gli studenti con disabilità e con DSA ;  

Formazione specifica dedicata ai DSA, in particolare all’uso delle tecnologie compensative;  

Formazione specifica dedicata alle disabilità fisiche e sensoriali;  

Formazione specifica dedicata alla conoscenza e all’uso delle tecnologie nella didattica per gli 

studenti con disabilità sensoriali;  

Affiancamento degli studenti nel laboratorio VAI;  

Collaborazione nella predisposizione del piano di supporto allo studio;  

Collaborazione nella predisposizione di una tabella-orario per i servizi di accompagnamento 

sia in macchina che a piedi nei quali i volontari saranno coinvolti  

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

- conoscenza di base dei principali strumenti informatici, utile a supportare studenti e 

studentesse, docenti nell’utilizzo degli ausili didattici e della LIM.  

- buona predisposizione al lavoro di gruppo e buona attitudine ai rapporti interpersonali, al 

fine di creare un contesto positivo e inclusivo per una reale accoglienza e completa 

realizzazione del progetto;  

- Patente B e sicurezza nella guida, necessaria a garantire un sereno accompagnamento degli 

studenti nei luoghi dell’ateneo  

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

30 ore settimanali su 5 giorni 

Flessibilità oraria;  

disponibilità a lavorare su turni anche pomeridiani;  

possesso della patente B per l’accompagnamento degli studenti e delle studentesse nelle varie 

sedi;  

potranno essere disposti dall’Ente fino ad un massimo di 8 giorni di permesso, esclusivamente 

nel caso di chiusure straordinarie delle strutture non prevedibili al momento della stesura del 

progetto. L’eventuale comunicazione verrà data con un preavviso di almeno 1 (uno) mese.  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Siena, tenuto conto della Legge 6 marzo 

2001 e della Circolare Ministeriale del 9 luglio 2004 (Prot. 2626), nella riunione dell’11/04/05 

(vd. allegato) ha deliberato la possibilità del riconoscimento di crediti formativi universitari 

per l’esperienza del servizio civile secondo i seguenti criteri:  

 

Presentazione della certificazione relativa alle attività formative svolte nell’ambito del 

progetto;  

Parere del Comitato per la Didattica sulla congruità delle attività svolte nel corso del 

Servizio Civile con gli obiettivi formativi del Corso di Studio;  

Individuazione da parte del competente Comitato per la Didattica delle tipologie di attività 

formative (di cui alle lettere d) ed f), art. 10, D.M. 509/99) in cui i crediti saranno 

riconosciuti;  

Individuazione da parte del Comitato per la Didattica del numero di crediti formativi da 

riconoscere allo studente nei limiti previsti dalla legge.  

L’Università degli Studi di Siena equipara lo svolgimento completo del servizio civile al 

tirocinio, purché svolto secondo le modalità amministrative ed operative previste dai vigenti 

ordinamenti dei Corsi di studio sulla base di quanto previsto anche nella delibera del Senato 

Accademico dell’11/04/05 (vd. allegato al punto precedente).  

Competenze relazioni nell’approccio alle persone con disabilità;  



Competenza nella conoscenza e nell’uso degli ausili tecnologici per lo  

studio degli studenti e delle studentesse con DSA;  

Conoscenza dei Disturbi specifici dell’apprendimento;  

Competenze nella conoscenza e nell’uso degli ausili tecnologici per lo studio delle 

studentesse e degli studenti sordi;  

Competenze nella conoscenza e nell’uso degli ausili tecnologici per lo studio delle 

studentesse e degli studenti ciechi e ipovedenti;  

Competenze nella conoscenze e nell’uso della Lavagna Interattiva Multimediale 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Nei primi 90 giorni dall’avvio del progetto per un totale di 50 ore 
Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di 
servizio civile:  
Modulo Formazione Generale: Organizzazione della prevenzione nell’Università di Siena; Diritti, 
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza; Concetti di 

rischio, danno, prevenzione e protezione.  
Modulo Formazione Specifica: Rischi infortunistici, elettrici, uso delle attrezzature di lavoro, la 
segnaletica, le procedure di sicurezza; Il lavoro al videoterminale; Ambienti di lavoro, microclima, 
illuminazione; Gestione delle emergenze, prevenzione rischio incendio; Movimentazione manuale 

dei carichi; Stress lavoro-correlato a condizioni di lavoro particolari  
Modulo: Competenze relazionali nell’approccio alle persone con disabilità: Le rappresentazioni 
sociali del corpo; la relazione di cura  

Le rappresentazioni sociali del corpo; la relazione di cura  
Metodi per l'apprendimento cooperativo.  
Modulo: Ausili informatici e buone prassi per una didattica inclusiva ;  
Alfabettizazione informatica;  
La didattica inclusiva;  
L’utilizzo della LIM in aula;  
Utilizzo software di gestione LIM.  

Modulo: le disabilità sensoriali e i disturbi dell’apprendimento  
- Che cos’è l’apprendimento e come funziona?  
- Disturbo Specifico dell’Apprendimento e Spettro Ansioso: aspetti clinici e strategie di intervento.  
- Come realizzare e progettare una didattica inclusiva  
- conoscenza della cultura sorda attraverso la LIS  


