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INTRODUZIONE 

La scuola è uno spazio fondamentale di apprendimento e condivisione, le 

dinamiche che al suo interno si creano influiranno sulla qualità degli stessi 

apprendimenti e determineranno il ruolo sociale che ogni bambino avrà sia 

all’interno del gruppo classe che fuori dall’ambiente scolastico, sia durante il 

periodo scolastico che in seguito. 

Un apprendimento efficace, un buon clima scolastico e buone relazioni sia con i 

compagni che con il corpo docente saranno quindi alla base della 

sperimentazione positiva di sé e della propria realizzazione personale. 

I ragazzi con Disturbi Specifici Di Apprendimento (DSA) spesso sperimentano 

grosse difficoltà a scuola, prima di tutto negli apprendimenti curricolari, ma 

non solo. 

L’inefficacia e le difficoltà sperimentate nel processo di studio spesso si 

accompagnano a bassi livelli di autostima e a difficoltà nelle relazioni sia con i 

compagni che con gli insegnanti, che ancora troppo spesso tendono a 

considerarli svogliati o poco impegnati. 
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Questi bambini, poi giovani ragazzi, riescono a volte con fatica a seguire la 

programmazione didattica e hanno spesso bisogno di essere aiutati sia nella 

programmazione dello studio che nella sua messa in pratica, e per questo è 

talvolta necessario che le famiglie si rivolgano ad insegnanti domiciliari, 

educatori o psicologi che li seguano nello studio pomeridiano. 

Queste figure diventano poi un punto di riferimento, sia per il tempo che 

trascorrono con i ragazzi che per il supporto o sostegno materiale e morale che 

offrono loro. 

I ragazzi tendono così  a trascorrere poco tempo con i coetanei, visto anche 

che spesso hanno bisogno di un tempo maggiore per lo studio. 

Conoscendo bene queste dinamiche abbiamo pensato a questo progetto. 

 

 

La nostra idea è quella di creare uno spazio pomeridiano strutturato sulle 

necessità di questi ragazzi e delle loro famiglie, un DOPOSCUOLA appunto, che 

possa usufruire degli spazi scolastici  in orario extra scolastico , connotandosi 

così anche maggiormente come un luogo di supporto, sostegno ed aiuto al 

processo di apprendimento per quei ragazzi che proprio in tali processi hanno 

difficoltà. 

Uno spazio in cui bambini e ragazzi possano essere aiutati nelle loro difficoltà 

da personale qualificato ed attento, in cui possano condividere le proprie 

difficoltà e le personali capacità, mettendosi in gioco e sperimentandosi in 

modo diverso, non nascondendo le proprie difficoltà ma comprendendo la 

necessità di doversi impegnare per procedere nello studio standosi vicino ed 

aiutandosi a vicenda. 

Le attività saranno di piccolo gruppo, si favoriranno momenti di integrazione, 

interscambio e condivisione. 

L’organizzazione delle attività e la progettazione dei tempi saranno strutturati 

attraverso un accurato lavoro di rete tra gli operatori, i servizi territoriali e le 

famiglie. 
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Vista l’attuale “emergenza” che si sta vivendo nelle scuole legata ai DSA, visto 

il ruolo insostituibile, sia dal punto di vista legale che diagnostico- riabilitativo, 

dei servizi ASL territoriali, e vista la necessaria e fondamentale partecipazione 

ed integrazione di questi due servizi ai cittadini, noi ci offriamo come uno 

strumento ulteriore di lavoro e supporto ai ragazzi, alle famiglie e alle scuole. 

    

OBIETTIVO GENERALE 

L’obiettivo di questo progetto è quello di proporre un Doposcuola pomeridiano, 

che supporti i ragazzi con DSA e che sia anche un punto di riferimento per 

genitori ed insegnanti. 

  

OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici, da rendere ovviamente individualizzati nella fase di 

valutazione e progettazione del lavoro, e continuamente in divenire, sono: 

• Fornire un supporto diretto allo studio 

• Aiutare i ragazzi a conoscere ed utilizzare gli strumenti compensativi e 

dispensativi 

• Supportare i ragazzi nell’organizzazione dei tempi e nella 

programmazione dello studio 

• Favorire l’utilizzo di mappe concettuali e schemi 

• Favorire l’utilizzo di strategie adeguate e funzionali all’apprendimento 

• Favorire l’uso di strumenti computerizzati e quindi avviare, quando già 

non le è, l’utilizzo adeguato del PC. 

• Favorire l’integrazione con tutti i servizi già presenti nel territorio 

• Favorire la prosecuzione del lavoro psico-educativo, quando esso è già 

presente a livello individuale 

• Fornire una risposta alle esigenze delle famiglie che desiderano spazi 

adeguati e funzionali 

• Favorire la creazione di uno spazio piacevole ed accogliente dove poter 

condividere le proprie difficoltà e che sia un punto di riferimento per 

qualsiasi problema scolastico e non. 

• Stimolare l’autonomia personale e di studio. 
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DESTINATARI 

Bambini e ragazzi che presentano specifiche difficoltà legate 

all’apprendimento,  DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento),  che 

necessitano di essere seguiti in modo adeguato e spesso individualizzato o che 

comunque necessitano di strumenti specifici per poter proseguire 

autonomamente nello studio . 

 

I destinatari saranno contattati con degli appositi questionari d’interesse che 

rilevino l’età, le necessità specifiche e le esigenze in termini di tempi e durata 

delle attività. 

 

METODO E SVOLGIMENTO 

Si prevede di svolgere le attività all’interno degli spazi scolastici, secondo 

quanto previsto dalla convenzione, secondo la quale è possibile per le scuole 

concedere l’utilizzo degli  spazi scolastici in orari extrascolastici  per attività 

che possano essere riconducibili al  POF. 

Si ipotizza di svolgere le attività nell’immediato dopo scuola, dalle 13.30 alle 

15.30, per due pomeriggi alla settimana. 

I ragazzi e le famiglie dovranno organizzarsi in modo autonomo per il pasto. 

Le attività saranno di piccolo gruppo, massimo 8-10  bambini o ragazzi, con 2 

operatori professionali presenti. 

Non è previsto un numero minimo di partecipanti. 

Si cercherà per quanto possibile di rendere omogenei i gruppi. 

Si prevede di organizzare le attività su cicli bimestrali. 

Le attività, gli strumenti e le modalità saranno organizzate a seconda delle 

caratteristiche dei ragazzi e delle loro difficoltà principali, ovviamente 

privilegiando lo svolgimento dei compiti. 
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Si prevede l’utilizzo di strumenti specifici per le difficoltà presenti. 

 

TEMPI 

Si prevede un progetto pilota nel periodo Marzo-Giugno (Marzo-Aprile/Maggio-

Giugno nell’ottica di impostare anche il lavoro per le vacanze) 

L’orario indicativo sarà dalle 13.30 alle 15.30, probabilmente il Martedì ed il 

Venerdì, con possibilità di scelta se partecipare ad uno o a due giorni alla 

settimana. 

 

COSTI 

Il costo approssimativo, a carico delle famiglie, da corrispondere prima 

dell’inizio delle attività, in trance bimensili (320 €), a partecipante per un mese 

di attività, 4 ore settimanali, 16 mensili, è di circa 160 euro. 

Si fa inoltre presente la necessità di diventare soci dell’Ass.Prom.Sociale “LA 

LANTERNA” (tessera annuale 10€) e della UISP ( in quanto affiliati UISP, 8 € da 

Settembre a Settembre). 

 

VALUTAZIONE 

Ovvia risulta la difficoltà di valutare l’efficacia di un progetto di questo tipo 

attraverso degli indici operazionalizzabili, tuttavia la numerosità dei 

partecipanti,  l’effettiva conclusione di ciascun intervento e il raggiungimento 

degli obiettivi generali e specifici previsti, potrebbero comunque essere 

considerati degli indici significativi. 
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Il progetto è a cura dell’ Associazione di Promozione Sociale “La Lanterna”, 

affiliata UISP e con il supporto tecnico e logistico dei Servizi Infanzia e 

Adolescenza della ASL 10 di Firenze. 

 

 

FIRENZE, 01/01/2012 


