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Allegato I

ProgettoOrientamentoe Continuità in Università
Sullosfondo:Finalità
Promuovereil diritto allo studio in ambitouniversitarioper gli studenticon disabilità
Rimuoveregli ostacoliche impedisconodi fatto la pienaformazionedella persona
Favorirel' orientamentoformativo in ingresso
Approntarei contestiche favorisconol'accoglienza
Allestire percorsidi studio individualizzatisulla basedegli specificibisogni formativi

Obiettivi formativi
-

Favorireil continuumdello svilupponel passaggiotra Scuolasuperiore(ultimo anno)e
Università,in presenzadi una domandaeducativacomplessa
Cercareil raccordotra istituzionescolasticae Universitànell'annualitàponte
Sollecitareil rapportodi condivisioneformativacon l'ente Provincia
tndividuarepreventivamentei servizi a supportodella progettazioneindividualizzata

Obiettivi operativi
1) Nell'anno scolasticoprecedenteallniscrizioneall'Università
-

Prenderecontattocon i docentie con lo studente,nell'ultimo annodi scuolasuperiore
Acquisireinformazionisulla diagnosifunzionale,sul profilo dinamicofunzionalee sul
pianoeducativoindividualizzato(aspettisanitari,riabilitativi, sociali, educativie didattici)
Sollecitarela scuolasuperiorea identificarele conoscenze,le abilità e le competenze
acquisitedallo studentenel ciclo superiore
Conoscerele attitudini e gli interessiformativi e lavorativi dello studente
Conoscerele esperienzedidattichedi cui lo studenteha fruito nella scuolasuperiore:
necessitàdi servizie/o
eventualiprogrammidifferenziati;esigenzedi sostegno/assistenza;
strumenticompensativie dispensativi;necessitàdi valutazioneindividualizzata(tempipiù
lunghi, prove equipollenti)

2) Dopo il superamentodell'esamedi maturità e prima dell'immatricolazione
-

Eventualeaggiornamentodella diagnosifunzionalee del profilo dinamicofunzionale,
qualorautile e possibile
Colloquio con il Referenteper gli studentidisabili della Facoltà prescelta,per una ulteriore
conoscenzadello studentee a scopoorientativo(sul piano sia formativoosia organizzativo)
Colloquio con il SettoreIntegrazioneStudentiDisabili per la definizionedei servizidi
supportoalla frequenza
Presadi contattocon l'ambientedi Facoltà

3) Dopo I'immatricolazione
-

incaricataper la consulenza
sul pianodi
Colloquiocon un referentedellaCommissione
studi
Presadi contattocon il tutor (alla pari o specializzato)o con I'assistentepersonale
Incontri con altri studentidisabili frequentantila Facoltà,di supportoall'ambientazione

Strumenti di supporto
Scheda-guidaalla conoscenza,relativa alle voci: autonomiapersonale(nella deambulazionee
nell'uso dei servizi, nell'apprendimento);disabilità (deficit sensoriali,psichici, altro); ausili
strumentali necessari;comunicazione;linguaggio; conoscenze,abilità e competenzeacquisite
all'uscita della scuola superiore; attitudini; interessi di studio; interessi lavorativi; esigenzedi
tutorato;particolariesigenzedidattichenello studioe durantegli esami;
Soesetti Coinvolti
-

Delegatodel Refforeper la Disabilità: Prof.ssaMarisa Pavone- coordinamentogeneraledel
progetto
Referentiper gli studentidisabili delle singolefacoltà;
Tutor di orientamento
SefforeIntegrazioneStudentiDisabili
UST di Torino
Scuolesecondariedi II grado
Provinciadi Torino

Costi del Prosetto
Il progettoprevedeI'individuazionedi una figura di tutor di orientamentoreclutatotra gli educatori
professionali.
Tale figura lavoreràper 6 mesi al progettoper una spesamax di € 6.000,00che verrà sostenuta
interamentedall'Università: il monteore previstoè di circa 300 stimatosu un costoorario di920.

