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Allegato 1.2

SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI A VALENZA TERRITORIALE PER ATTIVITÀ DI SPESA
CORRENTE PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO RIVOLTI A PREADOLESCENTI E

ADOLESCENTI -PUNTO 2.1, LETTERA B. DELL'ALLEGATO A). ANNO 2014

SOGGETTO RICHIEDENTE

COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE LEGALE IN VIA
FAENTINA N. 106 RAVENNA

TITOLO PROGETTO

CRESCERE IN CERCHIO........ " Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua
capacità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà l'intera vita a credersi uno stupido" A. Einstein

ANALISI DI CONTESTO E OBIETTIVI
La Cooperativa "Il Cerchio" da anni, attraverso la collaborazione e il confronto con le varie istituzioni
territoriali (Servizi Sociali, amministrazione comunale e direzioni didattiche, tecnici, associazioni) mantiene
un monitoraggio costante sulla la rilevazione dei bisogni rivolte ai ragazzi e alle famiglie nell'obiettivo di
erogare servizi adeguati e flessibili alle esigenze rilevate. Parallelamente gli educatori che operano nei 
servizi che si rapportano quotidianamente, attraverso la relazione il contatto con i ragazzi e le famiglie 
riescono a raccogliere la richieste ed individuare i bisogni e le criticità espresse e inespresse. Questo
progetto si rivolge in modo integrato agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie  con azioni specifiche
destinate sia agli studenti sia ai loro genitori e agli insegnanti con obiettivo ultimo di creare una rete tra i
diversi attori coinvolti nel processo di crescita e di evoluzione degli adolescenti: scuola, famiglia, privato 

sociale, Centri di aggregazione giovanile territoriali. Capita spesso, durante il pomeriggio, che i ragazzi si
trovino da soli ad affrontare compiti e impegni scolasti; la pigrizia, la sfiducia in se stessi o la noia nei
giovani in età preadolescenziale e adolescenziale possono creare difficoltà che portano a risultati negativi
durante il percorso scolastico.Ai giovani adolescenti mancano punti di aggregazione che offrano a loro la 
possibilità di esperienze di socializzazione e di solidarietà interculturale dentro a percorsi extra scolastici.
Sta emergendo in maniera esponenziale un disagio scolastico legati a disturbi specifici di apprendimento
come la dislessia la disgrafia e la discalculia, che con difficoltà trova sostegno attraverso servizi con figure 
professionali e preparate a su questi disturbi specifici.Le famiglie impegnate nel lavoro esprimono il bisogno
di un supporto al cammino scolastico dei propri figli i genitori dei ragazzi immigrati hanno bisogno di
dotarsi di strumenti e supporti per il loro processo di integrazione bisogno si un supporto alla percorso
scolastico per ridurre le difficoltà e contrastare il fenomeno del precoce abbandono scolastico . Può
accadere a chiunque, non solo agli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi
speciali, di avere difficoltà nell'organizzazione e nella riuscita soddisfacente delle attività scolastiche. Un 
percorso che accompagni lo studente ad adottare un personale ed esauriente metodo di studio mettendo
in risalto i propri punti di forza è un considerevole sostegno per lo sviluppo di un atteggiamento più
positivo verso la scuola, un autonomia nello studio e di riflesso una maggiore autostima. "La buona riuscita
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scolastica si collega a numerosi fattori di ordine strategico, metacognitivo e motivazionale . Ibravi si
caratterizzano per le buone abilità organizzative, per la capacità di elaborare personalmente il materiale di
studio, per le abilità di riflessione metacognitiva, per la flessibilità nella scelta di strategie più opportune e
per le adeguate motivazioni allo studio. Nelle attività di studio entra in gioco la quasi totalità delle
componenti che caratterizzano la persona umana: razionalità, strategicità, volontà, credenze, motivazione,
valori ed emozioni. Tutti questi aspetti vanno considerati per spiegare le differenze tra studenti più o meno
abili e 1per implementare programmi in grado di aiutare e migliorare le abilità di studio. "(Rifessioni tratte
da Studio efficace per ragazzi con DSA,Cornoldi,Erickson.) Ibambini con difficoltà o vero e proprio DSA
possono raggiungere i traguardi prefissati purchè imparino a gestire le proprie abilità in funzione alle loro
caratteristiche. La creazione di un dopo scuola che non si limiti solamente al supporto compiti ma che aiuti
a sviluppare le abilità di un ragazzo è una base positiva che accompagnerà lo studente nel suo cammino
verso l'età adulta. In particolare nel territorio del Comune di Alfonsine la Cooperativa collabora con
l'Istituto Comprensivo" G. Matteotti" e Amministrazione Comunale per l'attivazio ne di attività laboratoriali
in orario scolastico ed extra scolastico e dopo scuola ponendosi come obiettivo finale la possibilità di fornire 
a tutti gli studenti gli strumenti necessari perchè ognuno possa intraprendere individualmente e
autonomamente il proprio percorso di studi migliorando la qualità del tempo dedicato alla scuola. Il
sostegno allo studio è attuato attraverso una modalità interattiva, ispirandosi alla metodologia
dell'apprendimento cooperativo, grazie al quale vengono messe in gioco, nell'apprendimento, le risorse dei
ragazzi. Puntando su obiettivi di collaborazione, solidarietà, responsabilità e relazione, riconosciuti efficaci
anche per una migliore qualità dell'apprendimento. Si innesca un processo di apprendimento centrato sullo
studente, il docente assume la funzione di facilitatore dell'apprendimento creando un clima che rispetta
l'integrità dello studente accetta i suoi bisogni, le sue opinioni per recuperare il protagonismo dei giovani e
farli sentire responsabili della loro crescita. La stretta collaborazione e la condivisione di obiettivi comuni fra 
gli operatori del doposcuola e gli insegnanti coinvolti creano la giusta sinergia per supportare al meglio il
percorso di ogni ragazzo. In quest'ottica si prosegue il percorso di supporto durante il delicato passaggio
dalle Scuole media alle Scuole Superiori di qualsiasi indirizzo, al fine di accompagnare il ragazzo al nuovo
orientamento scolastico attraverso un approccio allo studio idoneo ai programmi di studio.

ARTICOLAZIONE DELPROGETTO(massimo3pagine).

Inparticolare dovranno essere messe inevidenza lemodalità diattuazione del progetto dalle
quali evincere

le caratteristiche di innovazione delle azioni che si intendono sviluppare, rtonché
l'integrazione delle esperienze, competenze e risorse presenti a livello territoriale tra più 
soggetti in una logica di rete, anche con specifico riferimento ai criteri di valutazione di cui al
punto 2.7 dell'allegato A).

Il progetto, che comprende il dopo scuola e i laboratori espressivi , nasce da un esigenza di dare una
risposta di aiuto concreta alla scuola e alle famiglie di accompagnamento educativo, formativo e di
sostegno ad un percorso scolastico per ragazzi che vivono difficoltà di apprendimento e al tempo stesso al
bisogno di riscoprire" i compiti" come momento di crescita, di aggregazione equilibrata e gioiosa. Si intende
realizzare uno spazio creativo-socio-culturale all1nterno del quale offrire un servizio di accompagnamento
personale e collettivo con gli obiettivi di :
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•Garantire attenzione e cura ai minori (anni 11/17) che vivono situazioni di disagio;

•Introdurre e sviluppare metodi di studio;

•Indurre i ragazzi ad acquisire maggiore autonomia e sicurezza nello svolgimento dei compiti;

•Organizzazione del lavoro personale;

•Favorire l'aiuto reciproco;

•Stimolare la costruzione di una rete educativa fra famiglia ,scuola ,territorio, servizi;

•Offrire al territorio un valore aggiunto promuovendo e offrendo competenze e professionalità specifiche;

•Promuovere l'interculturalità

•Motivare allo studio;

•Contrastare l'abbandono scolastico.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si intendono realizzare le azioni e le attività così articolate:

•Coinvolgimento delle famiglie attraverso momenti di colloqui assembleari e individuali;

•Attenzione alle esigenze scolastiche dei ragazzi;

•Proposte differenziate sui bisogni individuati;

•Percorso di approfondimento sul metodo di studio per ragazzi;

•Svolgimento dei compiti in piccolo gruppo;

•Integrazione con la realtà scolastica territoriale;

•Ripasso e preparazione agli esami;

•Sostegno ai compiti per le vacanze estive;

•Offerta del servizio anche durante le chiusure del calendario scolastico

A) DOPO SCUOLA

Dall'esperienza positiva svoltasi ad Alfonsine Ra per l'Anno scolastico 2013.2014 si ritiene opportuno che il
doposcuola "Compiti in Cerchio" abbia la sede fisica all'interno dei locali della scuola. La stretta
collaborazione e la condivisione di obiettivi comuni fra gli operatori del doposcuola e gli insegnanti coinvolti
creano la giusta sinergia per supportare al meglio il percorso di ogni ragazzo. Per avvalorare questa
integrazione nei primi tempi di frequenza al doposcuola verrà richiesto al ragazzo stesso, agli insegnanti e
ai genitori di compilare  un questionario sulle abitudini di studio dello studente (tratto da "Studio efficace 

per ragazzi con DSA" di Cornoldi e altri Erickson). La compilazione di  questo questionario da parte di
insegnanti e genitori avverrà ad inizio e fine percorso per valutare gli eventuali miglioramenti e criticità.
Per quanto riguarda i ragazzi, invece, compileranno altri tipi di questionari durante il percorso.

Per gli operatori del doposcuola è anche il primo step di conoscenza dei singoli ragazzi. Importante è 
creare un ambiente accogliente, motivazionale, valorizzante e di fiducia in cui i ragazzi potessero sentirsi

accettati e liberi di esprimere ogni loro pensiero. Una relazione educativa positiva è la base per la 
costruzione di qualsiasi progetto.

Sarà adottato il metodo presentato nel libro " Studio efficace per ragazzi con DSA" di Cornoldi e altri,
Erickson 2011. Ciò che può essere funzionale per i ragazzi con DSA può essere generalizzato in quanto
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ogni alunno deve poter sperimentare i diversi stili di apprendimento e trovare quello più idoneo per sé,
ogni alunno necessita di sapersi organizzare, ogni alunno deve essere stimolato a riflettere sulle proprie 
motivazioni e strategie.

IlMetodo è articolato in:

• Organizzazione del tempo: E' fondamentale che i ragazzi imparino a gestire il proprio tempo
pomeridiano considerando sia gli impegni scolastici che extra-scolastici. Verrà fatta compilare una tabella in
cui gli studenti annotano il proprio tempo che gli occorre per studiare o svolgere un esercizio di una
determinata materia in modo da riuscire a stimare il tempo necessario per terminare gli impegni scolastici.
Si fa riflettere i ragazzi sui propri interessi in modo da individuare le materie difficili da studiare nel "tempo
migliore" cioè quando si è più lucidi ed efficienti. Si farà compilare un planning settimanale in cui saranno
indicati gli impegni extrascolastici e le eventuali interrogazioni o verifiche.

• Organizzazione ed utilizzo del
diario:

• Prendere appunti durante la lezione: Ha lo scopo di fissare gli elementi più importanti ascoltati.

Non è semplice, per uno studente, imparare a prendere appunti in modo efficace,cogliendo gli argomenti
centrali e mantenendo l'attenzione. Verrà presentato  il "foglio per gli appunti strategici" suddiviso in :
"durante la spiegazione" e "a casa prima di iniziare lo studio e i compiti".

• Studiare sui libri di testo (riflettere, sottolineare, annotare, schematizzare): studiare in modo 
efficace richiede una personalizzazione del metodo di studio. Molto importante è la realizzazione degli
schemi come supporto per organizzare le idee, memorizzare i concetti espressi e per ripassare più 
velocemente .. Un aiuto potrebbe essere l'insegnamento all'uso di Cmap, software gratuito per la
realizzazione di mappe.

• Piano per ripassare:: Il ripasso è una tappa fondamentale per la verifica di quanto è stato appreso
e per integrare le conoscenze. Deve essere svolto, però, nei tempi giusti. Verrà fatto compilare ai ragazzi
un questionario per sviluppar l'auto criticità sul proprio metodo di ripassare.

• Affrontare le verifiche e vincere la paura : Si rifletterà insieme ai ragazzi sulle personali strategie per
affrontare serenamente un compito in classe.

• Strumenti compensativi e dispensativi: oltre all'eventuale utilizzo di C-Map già citato 
precedentemente, verranno forniti schemi prestampati con alcune regole di base dei vari argomenti
trattati a scuola.

Per ogni punto sarà valutato in itinere cosa e come proporlo ai ragazzi. Saranno  fatti compilare questionari
e intrattenute discussioni di gruppo e individuali. Inoltre a fine percorso ver rà richiesto ai ragazzi di
compilare "nuvolette" (rappresentazione del loro pensiero) sull'utilità individuale dei metodi appresi al
doposcuola. Il ragazzo sarà anche supervisionato nello svolgimento dei compiti e negli argomenti meno
interiorizzati.

B) LABORATORI

Parallelamente al Dopo scuola e con gli obiettivi di valorizzare le singole potenzialità, creare contesti
stimolanti e formativi al contempo creativi e socializzanti, in collaborazione con il personale dell'Istituto
Comprensivo di Alfonsine si attivano,durante l'anno scolastico, dei laboratori espressivi . Questi laboratori
sono pensati come momenti di condivisione,di ascolto, di sperimentazione e collaborazione fra i ragazzi e
gli educatori, con finalità educative ed espressive. Gli educatori del Centro di aggregazione giovanile Free
To Fly in collaborazione con gli insegnanti organizzeranno i laboratori nei locali della Scuola Media "Caduti
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della Resistenza" a Longastrino. Iragazzi che partecipano a piccoli gruppi sono individuati dagli insegnanti
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che con l'educatore ne monitorano e verificano il percorso. Proporre ai ragazzi un esperienza di laboratorio
espressivo-creativo vuol dire creare uno spazio all1nterno del quale potersi esprimere attraverso modalità e
tecniche manuali e creative utilizzate come strumento per favorire la conoscenza, l'accettazione di se
istaurando relazioni di fiducie  per un miglior rapporto con gli altri sia coetanei che adulti. Il ruolo
dell'educatore è quello di facilitatore che attraverso l'osservazione delle dinamiche relazionali supporta i
ragazzi cercando  di  prevenire  comportamenti  disadattivi  sostenendoli  nelle fragilità  e difficoltà

emotive/relazionali e nelle manifestazioni di svalutazione, persecutorie, di aggressività e di isolamento.I
laboratori individuati sono:

LABORATORIO DI SCRITrURA MUSICALE CREATIVA; l'educatore accompagna l'adolescente all'ascolto di
se e dell'altro attraverso la musica e l'utilizzo delle parole partendo dai loro gusto musicali arrivando a

cimentarsi nella composizione di testi. L'obiettivo finale è di utilizzare l'espressione musicale come un
linguaggio "altro" per esprimersi per creare insieme comunicando le proprie emozioni e allo stesso tempo
relazionarsi con icoetanei.

LABORATORIO DI CUCINA; pensato per promuovere un atteggiamento positivo e consapevole verso il
consumo di alimenti sani, sperimentando nuove ricette ed assaggiare insieme ai propri pari e in un

contesto ludico, ciò che è stato preparato, è un primo passo per superare i pregiudizi e rendere più 

coscienti le percezioni legate al consumo di cibo. Il cibo diventa "materia concreta" dalla quale si può
partire per interessarsi anche di argomenti scolastici, per confrontarsi con gli altri, per risolvere conflitti, per
sperimentare linguaggi. Incuriosire e sensibilizzare i ragazzi nei confronti del mondo del cibo, puntando a
stuzzicare la loro naturale curiosità attraverso laboratori che non tralasciano mai la dimensione ludica
dell'apprendimento, attraverso il fare, il racconto delle proprie abitudini e il confronto con il gruppo.

Ildoposcuola si svolge dal lunedì al venerdì per tre pomeriggi dalle ore 14.00 alle ore 16.30

Ilaboratori si svolgono tre mattine a settimana dalle ore 10.00 alle 11.30 e due pomeriggi a settimana
dalle 15.00 alle 18.00

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI

Scuola Media A . Oriani via Murri,26 Alfonsine 

Scuola Media " Caduti della Resistenza" Longastrino

Centro Giovani BINARIO 36 viale Stazione Alfonsine 

Ex Centro Diurno via Bassa,59 Longastrino

NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL'INTERVENTO (diretti e indiretti) E RISULTATI
PREVISTI

80 partecipanti

Indiretti tutti i ragazzi ( circa 600) frequentanti la Scuola Secondaria di Primo grado dell'Istituto

Comprensivo G. Matteotti di ALFONSINE
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Ilprogetto punta sui seguenti risultati:

•Costruzione di una rete concreta fra scuola,famiglia e servizi educativi per affrontare in modo efficace il

disagio giovanile;

•Rispondere alla necessità di creare momenti di qualità rivolti ai giovani;

•Contribuire al miglioramento delle proposte educative per i giovani potenzialmente a rischio di disagio;

• Diminuzione del tasso di dispersione scolastica

DATA PRESUNTA PER L'AWIO DEL PROGETTO

OTTOBRE 2014

DATA PRESUNTA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il31/12/2015)

SETTEMBRE 2015

EVENTUALIFORMEDIMONITORAGGIOPREVISTE:

Questionario per insegnanti di classe e genitori sul metodo di studio adottato dal ragazzo ad inizio e fine

percorso.

Incontri mensili con la referente del progetto per la scuola.

Incontri bimensili con insegnanti curriculari e genitori

Questionari di gradimento e funzionalità ai ragazzi iscritti.

A) SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

(dettagliare per tipologia di spesa)

Euro 15897.90 (costo educatori)

Euro 1000.00 (materiale didattico)

Euro 500.00 (materiale per laboratori)

Euro 200.00 (telefoniche)

Euro 17697.90 (TOTALE SPESA PROGETTO)

B) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro   8848.95

(massimo il 50% del costo del progetto)

(A + B) VALORE COMPLESSIVO PROGETTO EURO 17697.90 (minimo 5.000,00 euro; massimo
18.000,00 euro, punto 2.5 allegato A)
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COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a

carico del/dei soggetto/i finanziatore/i):

Soggetto proponente: Euro 8848.95

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e il concorso finanziario di ciascuno di essi):

Euro _

Euro _

TOTALE Euro _

Ravenna, 29 luglio 2014


