PROGETTO
“SEEDS FOR THE FUTURE”

Premessa
Il presente progetto è rivolto primariamente agli alunni della scuola secondaria inferiore
dell’Istituto Comprensivo “D’Annunzio”. Il fine è quello di costruire un luogo d’incontro
dove i ragazzi possano trovare un supporto scolastico pomeridiano e un tempo in cui
sperimentarsi in attività educative e laboratoriali, che stimolino i loro interessi e facciano
emergere i loro bisogni.
Questo progetto, ricco di intenzionalità educativa, si inserisce nello sviluppo di rapporti
interpersonali che favoriscano la collaborazione e condivisione tra pari.
Obiettivo generale
Questo progetto si propone di dare voce ai bisogni dei ragazzi, accompagnandoli in percorsi
di consapevolezza di sé stessi e di crescita, sostenendoli nello sviluppo personale, formativo
e scolastico, fornendo loro gli strumenti per essere cittadini attivi e e protagonisti del loro
tempo.
Obiettivi specifici
- Fornire un sostegno ai bisogni e alle necessità dei ragazzi, per guidare e accrescere la
motivazione allo studio così da prevenire e agire su dinamiche di rifiuto, di dispersione
scolastica e situazioni a rischio difficoltà emotive, sociali e culturali;
- Offrire un luogo sereno e tranquillo nel quale possono svolgere il lavoro scolastico
quotidiano attraverso la supervisione delle figure educative;
- Far prendere coscienza ai ragazzi delle proprie capacità, attitudini e interessi attraverso le
attività proposte;
- Promuovere l’autonomia personale, la capacità di scelta e lo sviluppo di un pensiero critico
e creativo;
- Costruire relazioni significative che offrano l’occasione di cogliere bisogni ed esigenze;
- Offrire alle famiglie un supporto scolastico ed educativo;
- Sviluppare una sinergia tra scuola, amministrazione, famiglie e gli operatori del servizio in
funzione allo sviluppo armonico di ogni singolo ragazzo.
Destinatari
20 ragazzi della scuola secondaria di primo grado “G. D’Annunzio”.
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Attività
Il nostro lavoro si svolge nel rispetto delle esigenze, particolarità e delle caratteristiche
personali e tende a creare momenti ed esperienze educative che aiutino il ragazzo a
perseguire gli obiettivi prefissati, potenziando le proprie capacità e costruendo relazioni tra
pari e con gli adulti di riferimento.
Il progetto si sviluppa in due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle
17.30.
La giornata si articolerà nel seguente modo:
14.00-14.45 Accoglienza e Pranzo
14.45-16.00 Spazio Compiti
16.00-17.30 Attività educative-laboratoriali
Accoglienza e Pranzo
Un momento destrutturato nel quale i ragazzi potranno rilassarsi e usufruire del pasto (da
definire) con la supervisione degli educatori.
Spazio Compiti
Un momento di supporto nello svolgimento dei compiti assegnati, per accompagnare e
motivare i ragazzi nel lavoro scolastico. Il fine è di migliorare le conoscenze, sviluppare
autonomia e competenze organizzative col supporto degli educatori.
Attività educative-laboratoriali
Le attività educative-laboratoriali si strutturano seguendo il fine ultimo dell’educazione: lo
sviluppo della persona.
Per questo motivo sono proposte iniziative di tipo creativo-artistico-culturale che creino
occasioni di riflessione, di definizione di regole ben precise e di scoperta del sé.
La scelta di affiancare gli educatori agli specialisti e gli artisti mira ad intensificare gli
interventi educativi, in modo tale da permettere ai ragazzi di scoprire orizzonti di senso e di
riconoscere ed essere consapevoli dei propri stati emotivi.
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I momenti laboratoriali scelti sono:
TEATRO
Il progetto laboratoriale di teatro nasce con l’intento di scoprire e far emergere le
potenzialità espressive dei ragazzi, sviluppando le capacità di immaginazione e offrendo
l’occasione di rafforzare la relazione con il gruppo dei pari. Tutti i giochi e le esperienze
teatrali favoriscono il coinvolgimento dei partecipanti permettono al ragazzo di vivere
esperienze che portino a sviluppare la consapevolezza di sé stesso e del proprio corpo, come
individuo singolo e come appartenete ad un gruppo, e a costruire uno stato di benessere ed
equilibrio all’interno dell’ambiente scolastico.
ARTE
L’attività si sviluppa attraverso la creazione su carta di “Avatar”, che verranno poi
digitalizzati.
Questi “Avatar” danno la possibilità ai ragazzi di rappresentare sé stessi sotto altre forme e
sembianze, ricchi di significati e di storie.
In senso pratico queste rappresentazioni si realizzano con l’utilizzo e la composizione di
figure geometriche e tecniche semplici che sviluppano la motricità fine, la fantasia, la
sperimentazione manuale.
MUSICA
Il laboratorio è caratterizzato da metodologie legate all’educazione musicale, strutturato con
il fine di compiere azioni mirate allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze relative
alla percezione e alla rappresentazione culturale dei fenomeni sonori-musicali.
Questo momento mira inoltre a favorire lo sviluppo delle funzioni cognitive e delle abilità
visuo-spaziali, creative ed esecutive attraverso la partecipazione attiva di esercizi, la
costruzione di strumenti musicali e l’esplorazione dell’ascolto e del silenzio.
A termine del percorso è possibile realizzare un momento condiviso tra tutti i partecipanti,
gli insegnanti e le famiglie, come occasione per dare una restituzione rispetto il percorso
svolto dal gruppo (tale momento è da definire assieme al committente per essere più
significativo possibile).
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Monitoraggio e valutazione
Pre
- E’ previsto un incontro conoscitivo con gli insegnanti dei ragazzi coinvolti nel progetto
affinché questi ultimi vengano presentati agli educatori;
- Si definisce dettagliatamente lo sviluppo delle attività in base alle caratteristiche dei
ragazzi in sinergia con l'Ufficio delle Politiche Sociali, le insegnanti e il Dirigente
Scolastico.
In-itinere
- Vengono stilati dei diari di bordo per annotare osservazioni, valutazioni, ostacoli e
l’andamento del progetto;
- Attraverso l’attività di coordinamento, gli educatori e il supervisore monitorano il
raggiungimento degli obiettivi e l’eventuale emersione di nuovi bisogni;
- Sono previste delle riunioni periodiche con le figure di riferimento del Comune di Jesolo
dell'Ufficio delle Politiche Sociali e dell’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” per
monitorare il progetto, rilevare situazioni definite a rischio e condividere l'emersione di
nuovi bisogni. Questo risulta essere un importante momento di confronto relativamente
all’andamento dei ragazzi e delle linee guida del progetto.
Post
- Al termine del percorso, verranno somministrati dei questionari di valutazione della
soddisfazione dei ragazzi, delle famiglie, dei committenti;
- È previsto un momento di restituzione relativamente al lavoro svolto durante l’attività
laboratoriali.
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