
“Un punto per il futuro” 
scuola secondaria di I grado ”G. La Pira” (Sarezzo) 

 
 
 “Un punto per il futuro” è una delle varie azioni previste dal progetto “UnaScuolaPerTutti” che nasce dalla 
collaborazione tra la Cooperativa Sociale La Nuvola nel Sacco (ente capofila del progetto), 
il comune di Sarezzo, l’Istituto Comprensivo Giorgio La Pira e l’associazione di 
volontariato RUT. 
L’azione progettuale si rivolge agli alunni stranieri della scuola Secondaria di Primo Grado che vivono una 
situazione di disagio dovuto a difficoltà di integrazione e insuccessi scolastici. L’azione progettuale “Un 
PUNTO per il futuro” si inserisce nella realizzazione di iniziative a favore dei ragazzi, e delle loro famiglie, 
finalizzate al supporto scolastico in orario pomeridiano. Gli studenti che frequentano il servizio di 
doposcuola sono affiancati da educatori professionali che sostengono i ragazzi nello svolgimento dei 
compiti e nello studio.  
 

1. LA PROGETTUALITÀ 

Obiettivi educativi:  
• Educare alla conoscenza reciproca, al rispetto delle differenze linguistiche, etniche, culturali e 
religiose; 
• Insegnare, attraverso la relazione e la condivisione, comportamenti volti all’accoglienza, alla 
tolleranza e all’incontro; 
• Favorire la partecipazione e l’integrazione di alunni e famiglie 
• Conoscere e comprendere le regole del contesto sociale e culturale di appartenenza 
• Rinforzare le reti sociali esistenti e/o crearne di nuove 

 

Obiettivi didattici generali  
• Acquisire competenze linguistiche e culturali di base 
• Rinforzare e mantenere le conoscenze acquisite e apprese 
• Superare i problemi di apprendimento e insuccesso scolastico 
• Acquisire autonomia in ambito scolastico 
 

Obiettivi didattici specifici  
• Acquisire conoscenze e competenze scolastiche più complesse e approfondite (linguistiche, 
culturali) 
• Favorire l’autonomia e la capacità di gestire l’impegno scolastico in modo più consapevole 
• Prendere coscienza del proprio percorso formativo sostenendo attività di orientamento 
finalizzate alla scelta della scuola superiore 
• Prepararsi a sostenere l’esame di stato 
 
Modalità operative: 
La metodologia educativa si fonda su attività di Tutoring (accompagnamento e supporto al ruolo 
genitoriale), Peer Tutoring (educazione tra pari) e Cooperative Learning attraverso: 
Lavoro in piccoli gruppi 
Lavoro a coppie 
Lavoro individuale 
 

2. L'ORGANIZZAZIONE 

Il doposcuola si articola su 3 pomeriggi (lunedì, martedì, giovedì) di 2 ore ciascuno a settimana, in orario 
extrascolastico (14.30-16.30) a partire da giovedì 11-02-16 fino al termine delle lezioni. 


