IL… MIO AMATO.. DOPOSCUOLA
Un progetto diverso di doposcuola che accoglie i ragazzi nella loro TOTALITA' di persona…
per venire in contro alle richieste delle famiglie, mettendo in primo piano le componenti
affettive ed emotive dell’alunno, consentendo di far emergere capacità inibite e parti del
proprio sé che il minore in crescita non ha ancora scoperto.
 Per svolgere in gruppo attività che andranno ben oltre lo studio e lo svolgimento dei compiti

scolastici, con particolare attenzione alla sfera sociale e relazionale dei ragazzini, offrendo la
giusta accoglienza e accettazione per far riemergere e risvegliare quelle emozioni e quei
sentimenti che spesso si tendono a mascherare e che possono innescare problematiche legate al
rendimento scolastico.
È particolarmente indicato agli alunni tra gli 8 e i 15 anni, uno stadio che coincide con vari
passaggi e cambiamenti sia fisici, che psicologici, e che a volte, se non ben accompagnati, possono
innescare problematiche legate al rendimento scolastico. Il mio amato doposcuola mira a sostenere
l'alunno nel suo percorso di crescita, nel passaggio dalle scuole elementari alle scuole medie, a
prevenire quelle situazioni di disagio psicologico dovute anche a storie di affido, separazioni dei
genitori, diversa etnia etc.


Un altro obiettivo è quello di prevenire il bullismo e altre manifestazioni di disagio con
comportamenti devianti, e far emergere invece un clima socio-affettivo favorevole allo sviluppo di
comportamenti favorevoli all'apprendimento scolastico e al benessere del ragazzo con sé stesso e con
il gruppo.


Ogni singolo incontro dura due ore, ed è distinto in base alle qualità dei 4 elementi: nella
prima parte si da spazio alla condivisione e alla comunicazione, sia verbale che corporea, facendo sì
che il ragazzo possa muoversi ed esprimere al meglio la propria emotività sentendosi pienamente
accettato e non giudicato, con la conseguente scoperta delle proprie potenzialità nascoste; la fase
centrale è quella in cui riscoprire un vissuto di amore verso la scuola e le singole materie “odiate”…
in cui gli alunni, supportati, si dedicheranno ai compiti da svolgere; l'ultima fase invece da spazio alla
celebrazione di ogni incontro e nuova esperienza con attività varie (come la “lettura di una storia
significativa” per il gruppo, al disegno e scrittura creativa) e personalizzate in base al gruppo
specifico.


Il programma vero e proprio delle attività verrà creato su misura personalizzata alla singola
classe e realtà scolastica, in base a proposte, esigenze e desideri, offrendo anche ai ragazzi
l'opportunità di collaborare con soluzioni creative e attive, pur sulla base di alcuni aspetti
fondamentali che caratterizzano la metodologia di lavoro.


Il mio amato doposcuola è un progetto che accompagna il calendario scolastico da
ottobre/novembre sino alla chiusura dell’anno, particolarmente di supporto in concomitanza di esami
e passaggi. Il percorso minimo consigliato prevede una durata di tre mesi e si offre alle famiglie
la possibilità di scegliere tra due opzioni di frequenza a seconda dell’esigenza percepita (un
incontro a settimana o due incontri a settimana, di due ore ciascuno).


 Scarica il programma dettagliato ( link)
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