
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
 

UFFICIO I - SEDE DI MESTRE 
 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE  
 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 
Codice del 
progetto (a cura 

della segreteria) 
Denominazione del progetto 

  
SPORTELLO ASL – ASL DISABILITA’ E BES 

 

Il progetto è annuale SI NO 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

LUIGI VILLANI 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge il progetto, le 
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

Obiettivi  
Il progetto si propone i seguenti obiettivi formativi generali: 
1. Offrire una costante consulenza con cadenza settimanale su tematiche di ASL anche per DSA, Disabilità o 

Bisogni Educativi Speciali. 
2. Favorire la diffusione di buone pratiche e l’uso di materiali, per quanto possibile condivisi e vagliati a 

livello regionale, relativi all’ASL. 
3. Offrire consulenza in merito alla predisposizione e coprogettazione di percorsi di ASL, pensati dagli 

Istituti Scolastici, nell’ambito della loro autonomia didattica . 
4. Portare a conoscenza degli Istituti Scolastici i progetti di ASL proposti a livello provinciale e regionale. 
5. Creare un registro di imprese e/o enti e/o strutture che possano accogliere studenti disabili o con BES, 

per percorsi di ASL. 
6. Mettere a disposizione degli Istituti, tramite Sharepoint, l’elenco delle strutture cui attingere per copro 

gettare percorsi di ASL. 
7. Istituzione di un gruppo collaterale di lavoro per riflettere e condividere, in modo razionale e proficuo,  

allo scopo di rispondere per quanto possibile alle reali esigenze degli Istituti Scolastici, tenendo presenti 
le tematiche citate sopra, in accordo con le linee regionali che emergono o emergeranno dal Tavolo 
Regionale sull’Alternanza Scuola Lavoro. 

8. Organizzare di conseguenza, se se ne ravvisa l’esigenza, un piano di formazione rivolto ai docenti delle 
varie scuole su ASL e su ASL per Disabilità, DSA e BES. 

Destinatari  
Il progetto è rivolto a docenti referenti, docenti interessati, studenti e altri soggetti coinvolti in 
coprogettazione per attività di ASL. 

Metodologie 
Colloqui. 
Analisi di documenti e materiali. 
Consultazione di materiali anche in internet o comunque con l’utilizzo di strumenti e risorse digitali. 
Lezioni frontali allo scopo di condurre le azioni formative in merito ad ASL. 



 

Istituzioni coinvolte 
- 

 
1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 
da svolgere, i materiali e gli strumenti previsti. 

AZIONI EX POST E STRUMENTI, MATERIALI, ATTIVITA’ PREVISTI 
 
Individuazione de gli spazi, le risorse e i tempi di realizzazione del progetto. 
 
Spazi: Locali del 2° piano dell’edificio UST di Venezia, via Pertini 
Strumenti:  PC dotato di collegamento Internet; per le azioni di formazione eventualmente concordati, 
un’aula presso altri Istituti, in base al numero dei partecipanti. 
Tempi: cadenza settimanale pomeridiana (calendario da predisporre) , durata annuale. 
 

 

1.6 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento del personale  che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone 
che ricopriranno ruoli rilevanti1.  

1. Personale docente interno 

Nominativo N. ore 

Tipo di contratto 
(docente in distacco 

presso UST di 
Venezia) 

Tipo di intervento 
 

 In orario pomeridiano  

LUIGI VILLANI   Consulenza/formazione 
Formazione.  

Predisposizione materiali. 
DONATELLA ASQUINI   
ALESSANDRA ARTUSI   

 

 

1.8 – Monitoraggio e valutazione 

a) Monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto (in itinere). 

b) Raccolta dei dati sull’affluenza  allo sportello. 

c) Colloqui e questionari di gradimento rivolti ai partecipanti e all’utenza, al fine di pervenire a 

suggerimenti volti a migliorare il servizio. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
Prof. Villani Luigi  
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