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RELAZIONE FINALE  

Titolo Progetto Speciale: “IO APPRENDO”  

Doposcuola specialistico per minori con BES e attività educativo-formative per insegnanti e genitori 

Il progetto è inserito all’interno del processo di pianificazione e programmazione dei Piani di Zona- PAA 

2019 del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale del Natisone, che comprende 17 comuni e 

può, pertanto,  contare sulla presenza di collaborazioni avviate e costruite negli anni. 

In particolare con tutti gli Istituti scolastici del territorio, attraverso il progetto “Scuola, aperta, scuola 

integrata da anni vengono promosse diverse attività al fine di dare risposta ai bisogni emergenti. 

Particolare attenzione è stata data all’aumento di alunni che presentano problematiche riconducibili ai 

cosiddetti Bisogni Educativi Speciali e ai Disturbi Specifici dell’apprendimento. Su questi temi è stata 

promossa una formazione specifica per gli insegnanti che riguarda la gestione di alunni con difficoltà 

nell’attenzione e nell’autocontrollo, la gestione dei comportamenti oppositivi in classe e di alunni con 

funzionamento intellettivo limite. 

Contestualmente la comunità di pratica, tavolo di lavoro tra SSC, scuole e Servizi dell’area materno infantile 

e dell’età evolutiva del Distretto Sanitario hanno costruito e implementato delle buone prassi per la presa 

in carico condivisa dell’alunno in presenza di BES, approvate attraverso la sottoscrizione di un apposito 

protocollo operativo; la condivisione di strategie per informare, orientare ai servizi e supportare colleghi 

insegnanti nella gestione degli alunni BES, all’interno dello Spazio insegnanti (attivato presso i singoli 

istituti).  

Il progetto “Io apprendo”, pertanto, è inserito all’interno di una programmazione di interventi complessiva 

che riguardano scuola servizi e famiglie e rientra all’interno di una stabile collaborazione tra Servizio 

sociale, servizi sanitari e scuole, nei diversi ambiti di intervento condivisi, in un’ottica di lavoro di comunità, 

di costruzione di relazioni e attivazione di risorse, che tiene conto dei diversi bisogni degli alunni e delle 

famiglie.  

Grazie al coordinamento svolto dal Servizio Sociale che comprende 17 comuni dell’Ambito, è stato possibile 

svolgere un’ampia azione di sensibilizzazione, coinvolgimento e collaborazione, avvalendosi della rete già 

avviata negli anni sul territorio. 

Nello specifico il progetto speciale “Io Apprendo” nasce con la finalità generale di favorire l’integrazione 

scolastica e l’inclusione sociale di allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) con una particolare attenzione 

ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) attraverso interventi educativo-formativi multilivello.  

L’obiettivo principale perseguito con questo intervento è stato quello di sostenere il percorso scolastico dei 

bambini con difficoltà ascrivibili ai bisogni educativi speciali attraverso interventi che hanno coinvolto gli 

insegnanti, gli alunni e i genitori, per favorire il raggiungimento degli obiettivi standard previsti dal livello di 

scolarità degli allievi e prevenire l’insuccesso scolastico e i danni ad esso correlati. Si è posto altresì 

l’obiettivo di offrire ulteriori occasioni formative/informative a favore di genitori ed insegnanti per 

accrescere le competenze didattiche e di supporto dei bambini con BES.  

Al fine di offrire un servizio di qualità si è incaricata la Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus di Udine, 

specializzata nel settore, per la gestione delle attività specifiche del progetto. 

1. Singole iniziative progettuali  

Le attività svolte si sono sviluppate su quattro azioni principali:  
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1)Attivazione di un Doposcuola Specialistico per un numero massimo di 21 allievi BES/ DSA frequentanti le 

scuole secondarie di I grado.  

Sulla base delle iscrizioni ricevute e di due ritiri in corso d’anno, gli allievi effettivamente seguiti sono stati 

in totale 19. Il doposcuola è stato avviato da febbraio a luglio 2019, ed ogni alunno ha usufruito in media di 

78 ore di intervento. Gli obiettivi del doposcuola sono stati i seguenti:  

- stimolare l’apprendimento significativo degli alunni attraverso l’acquisizione di un metodo di studio 

adeguato;  

- stimolare l’acquisizione di competenze metacognitive rispetto al proprio stile di apprendimento e alle 

proprie difficoltà;  

- favorire l’acquisizione di competenze compensative, anche di tipo informatico;  

- incoraggiare l’autonomia e l’adeguata organizzazione nello svolgimento dei compiti;  

- sostenere e incrementare la motivazione allo studio;  

- incoraggiare la riflessione dei propri vissuti emotivi e migliorare la gestione dell’ansia scolastica.  

L’attività diretta con gli alunni ha previsto lo svolgimento dei compiti per casa assegnati e preparazione ai 

momenti di verifica ed esame; apprendimento degli strumenti compensativi: libri digitali e programma per 

la manipolazione dei file in PDF, sintesi vocale, mappe concettuali, realizzazione di schemi, formulari e 

tabelle in formato cartaceo; attività favorenti l’acquisizione di un metodo di studio adeguato: l’analisi degli 

indici testuali, i diversi tipi di lettura, le modalità di sottolineatura, la creazione di mappe concettuali e/o 

riassunti, l’apprendimento di strategie per l’esposizione orale; l’organizzazione di diario, della cartella e dei 

materiali di studio, la pianificazione dei tempi delle attività di studio. 

Nel mese di giugno 2019 sono stati inseriti degli incontri dedicati alla preparazione dell’esame di stato del 

1° ciclo a favore di 8 allievi di 3^ media già afferenti al doposcuola. Le attività previste erano volte alla 

simulazione delle prove e alla condivisione di strategie operative per affrontare le prove scritte e orali. 

Infine, in continuità con le attività del doposcuola specialistico, nel mese di luglio 2019 è stato attivato un 

laboratorio di supporto ai compiti estivi e attività di animazione strutturata. In particolare sono stati previsti 

momenti dedicati alla pianificazione e svolgimento dei compiti per le vacanze, attività di Drum Circle 

(percussioni in cerchio) con l’esperto musicoterapeuta, e giochi strutturati per potenziare le funzioni 

esecutive. Sono stati coinvolti 9 allievi del doposcuola, frequentanti le classi 1^ e 2^ media.  

2) Realizzazione di un corso sulle strategie e sugli strumenti compensativi dal titolo “Strumenti 

compensativi e metodo di studio”, per i genitori degli allievi frequentanti di Doposcuola  

Durante i mesi scolastici è stato organizzato un corso sul metodo di studio e strumenti compensativi a 

favore dei genitori dei partecipanti al Doposcuola, con l’intento di fornire indicazioni operative sull’uso degli 

strumenti compensativi cartacei e tecnologici e ad approfondire i principali temi legati all’apprendimento. Il 

corso si è articolato in due incontri da 3 ore ciascuno (6 ore complessive) ed hanno partecipato i genitori di 

nove alunni. Gli incontri sono stati tenuti dalla coordinatrice del progetto, specializzata in psicopatologia 

dell’apprendimento. L’obiettivo principale è stato quello di permettere alle famiglie di affrontare tematiche 

legate all’ora dei compiti e fornire suggerimenti e indicazioni operative utili al fine di favorire 

l’accompagnamento all’apprendimento dei ragazzi, anche conoscendo le possibilità compensative 

informatiche.  

Nello specifico gli incontri hanno puntato ad incrementare:  

- l’apprendimento di strategie efficaci per lo studio a casa e per l’organizzazione dei tempi di lavoro e dei 

materiali scolastici, con attenzione verso gli stili di apprendimento;  

- la conoscenza e l’utilizzo dei software per la creazione delle mappe concettuali utili a tutti gli studenti per 

l’elaborazione del materiale di studio, indicazioni per siti e applicazioni utili; in particolare per genitori di 



 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Sede legale: c.so P. d’Aquileia, 2 - 33043 Cividale del Friuli - P. IVA e C.F. 00512830308 

Sede operativa: p.tta Chiarottini, 5 - 33043 Cividale del Friuli � 0432-710322-324 �  0432-710.323  

�  ambito.natisone@cividale.net - posta certificata: comune.cividaledelfriuli@certgov.fvg.it  

 

 

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 

AMBITO TERRITORIALE DEL NATISONE 

 
ENTE GESTORE COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 

Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, 
Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, 

San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano 

alunni con DSA, ma utile a tutti, la conoscenza dei programmi di sintesi vocale, dei libri digitali, e dei 

software per la manipolazione dei testi digitali;  

- la riflessione e la condivisione di esperienze sulla motivazione al lavoro scolastico e sugli stati emotivi.  

 

3) Realizzazione di una serata informativa a favore della popolazione dell’Ambito Territorio del Natisone, in 

particolare i genitori, insegnanti ed alle altre figure educative. Scopo della serata è stato quello di 

condividere vissuti al fine di trovare strategie e nuovi spunti sul tema della conflittualità tra genitori e figli, 

sia nella fascia dell’infanzia che in quella dell’adolescenza.  

Si è affrontato il tema del litigio durante la crescita dei figli, un’esperienza comune nelle relazioni familiari 

ed educative, che può spaventare, stancare e minare la serenità delle interazioni. In questi momenti di 

criticità gli adulti, genitori, insegnanti, educatori, possono svolgere un ruolo prezioso di veri e propri 

mediatori e facilitatori, diventando il "contesto" che permette a bambini e ragazzi di sviluppare quelle 

competenze chiave che gli consentiranno di crescere in modo resiliente. Hanno partecipato circa 80 

persone. 

4) Creazione di un Kit contenente software e schede didattiche specifiche per gli insegnanti. Tra i materiali 

sono stati previsti: software compensativi freeware per sostenere lettura, scrittura, calcolo, studio rivolto 

ad alunni con BES e DSA; Materiali/schede per il potenziamento del metodo di studio e sugli strumenti 

compensativi; Software e link utili per lavorare con gli alunni con difficoltà attentive e di memoria. Il Kit è 

stato distribuito a tutti gli insegnanti degli Istituti del territorio e genitori coinvolti, in un’ottica di diffusione 

di buone pratiche per la gestione di alunni BES/DSA e ad implementare quelle già sperimentate. 

2. Elenco dei partner di progetto con l’indicazione delle prestazioni rese 

Gli Istituti scolastici hanno partecipato agli incontri di programmazione e si sono resi disponibili in fase di 

monitoraggio e verifica delle attività e di diffusione dell’iniziativa, attraverso un’azione di sensibilizzazione e 

informazione. Tramite la messa a disposizione di insegnanti referenti hanno individuato gli alunni con 

BES/DSA, contattato direttamente le famiglie per informarle e sensibilizzarle e raccogliere le iscrizioni. Gli 

insegnanti dei singoli alunni si sono dimostrati collaborativi con gli operatori della Cooperativa incaricata si 

veda anche punto 4 e 7). Hanno garantito la messa a disposizione delle sedi per la realizzazione delle 

diverse attività. 

Le associazioni genitori, in particolare quelle direttamente coinvolte, hanno sostenuto le attività attraverso 

un’azione di sensibilizzazione, di promozione delle iniziative rivolte ai genitori. Sono state presenti ad 

incontri di coordinamento generale, finalizzati ad analizzare complessivamente i bisogni delle famiglie che 

loro intercettano, e nello specifico rispetto ai bisogni dei genitori di alunni BES/DSA. 

I Comuni appartenenti all’Ambito hanno svolto un’azione di sensibilizzazione e diffusione delle iniziative 

realizzate e messo a disposizione loro sedi per lo svolgimento delle attività. 

 

3. Periodo di effettivo svolgimento (mesi) 

Gennaio 2019: attività organizzative per l’avvio  

Febbraio – luglio 2019: attività diretta rivolta ad alunni, genitori e insegnanti 

Agosto-settembre 2019: verifica finale 

 

4. Incidenza del progetto nella didattica innovativa e nella formazione  

L’intervento didattico con alunni con BES, e in particolare con DSA, richiede una didattica non solo 

personalizzata nei contenuti e nelle metodiche, ma anche sempre più orientata alla conoscenza e all’utilizzo 

di strumenti didattici innovativi, aperti all’utilizzo dell’informatica e delle nuove tecnologie. In tal senso si è 

operato attraverso le seguenti metodologie:  
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1. Una didattica metacognitiva centrata sugli stili di apprendimento e sul metodo di studio, che ha toccato i 

seguenti argomenti: a. stili di apprendimento e stile cognitivo; concetto di apprendimento interattivo; b. 

indici testuali e sottolineatura; c. mappe concettuali e riassunto del testo di studio; d. esposizione orale e 

strategie di gestione dell’ansia; e. produzione scritta (pianificazione in funzione delle diverse tipologie di 

testo); f. organizzazione di diario, quaderni e cartella; g. organizzazione e gestione efficace del tempo di 

lavoro con l’utilizzo di tabelle di pianificazione intervallando momenti di attività a momenti di pausa; h. 

strategie di gestione del proprio vissuto emotivo e dell’ansia da prestazione, con particolare attenzione al 

sostegno dell’autostima e della valorizzazione delle capacità personali e prestazionali, mediante colloquio e 

condivisioni di gruppo.  

2. L’utilizzo di strumenti compensativi di tipo informatico a supporto degli apprendimenti quali, a titolo 

esemplificativo: a. programma di sintesi vocale (software LeggiXme_FW40); b. software per la creazione di 

mappe concettuali (VUE Maps, Supermappe Classic e Supermappe EVO); c. software per la visualizzazione e 

rielaborazione dei documenti in PDF (PDF XChange Viewer);  

3. l’uso di software ed esercizi cartacei specifici e specialistici, finalizzati al potenziamento delle abilità 

carenti di letto-scrittura, calcolo, produzione e comprensione del testo, metodo di studio.  

Nel doposcuola specialistico per bambini con BES e DSA la metodologia ha previsto uno stretto rapporto 

tutor dell’apprendimento-allievo (1 tutor ogni 3 allievi), del tutto diverso da quanto previsto dai doposcuola 

tradizionali (in media 1 educatore ogni 15 allievi), al fine di individualizzare l’intervento per rispondere in 

modo puntuale ed efficace alle esigenze “speciali” di ogni singolo ragazzo. A tale fine, oltre all’attività 

diretta di doposcuola, ogni tutor ha avuto a disposizione un elevato numero di ore indirette dedicate ad 

analizzare le relazioni di diagnosi degli alunni e i Piani Didattici Personalizzati redatti dal consiglio di classe, a 

colloqui con gli insegnanti, alla preparazione del materiale didattico personalizzato, agli incontri di 

supervisione fra i tutor dell’apprendimento e la coordinatrice del doposcuola e alla stesura del diario di 

bordo di ogni pomeriggio di lavoro. Si precisa, infatti, che il progetto prevede un costante monitoraggio 

delle attività e supervisione dei tutor da parte della coordinatrice del progetto, che ha previsto un incontro 

di equipe ogni 15 giorni, per tutto il periodo di doposcuola.  

Il corso sulle modalità e le strategie di metodo di studio, rivolto ai genitori dei partecipanti al Doposcuola, 

ha permesso la diffusione e la generalizzazione di strumenti e metodi specifici per il lavoro di supporto a 

casa con i figli. Un’attenzione particolare è stata data all’approccio verso gli allievi con DSA, con riferimento 

alla conoscenza e all’utilizzo degli strumenti compensativi informatici (sintesi vocali, libri digitali, sistema di 

acquisizione dei testi, software per la creazione delle mappe concettuali). Attraverso l’acquisizione di 

strategie efficaci di accompagnamento e rinforzo allo studio, ma anche attraverso riflessioni e condivisioni 

di esperienze sulle modalità di approccio genitoriale alla relazione con i figli nel momento spesso delicato 

dello svolgimento dei compiti, si è voluto fornire strategie e spunti pratici.  

Infine, i due laboratori organizzati in continuità con il doposcuola, quello relativo alla preparazione 

all’esame di 3^ media e quello relativo al supporto al compiti estivi, hanno permesso di accompagnare gli 

allievi del doposcuola durante tutte le fasi dell’anno scolastico, incrementando le strategie offerte ed 

alleggerendo il supporto genitoriale allo studio in ambito domestico. I ragazzi hanno potuto sfruttare 

momenti di cooperative learning e di peer tutoring, confrontandosi con i compagni anche nei momenti di 

gioco.  

In particolare va segnalato l’attività di Drum Circle (letteralmente tradotto "percussioni in cerchio"), dove i 

ragazzi hanno potuto sperimentare il piacere derivante dalla creazione di una dimensione musicale 

collettiva e sono stati valorizzati per le loro abilità uditive, ritmiche ed espressive. Lo scopo dell'attività è 

stato quello di creare nuove dinamiche di gruppo, più sinergiche e cooperative, all'interno di un contesto 

musicale/percussivo in cui è esclusa la competizione ed è promosso il dialogo non verbale.  
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5. Coinvolgimento del territorio ed utilizzo delle opportunità offerte dallo stesso 

Il progetto “Io apprendo” è inserito all’interno di una programmazione di interventi complessiva che 

riguardano scuola servizi (sociali e socio-sanitari) e famiglie e rientra all’interno di una stabile 

collaborazione tra Servizio sociale e scuole, nei diversi ambiti di intervento condivisi, in un’ottica di lavoro di 

comunità, di costruzione di relazioni e attivazione di risorse, che tiene conto dei diversi bisogni degli alunni 

e delle famiglie. La progettualità, pur nuova, si inserisce in un continuum di interventi realizzati in sinergia 

tra servizi , scuola e territorio, volti alla presa in carico integrata e condivisa degli alunni con BES e, 

pertanto, in una collaborazione consolidata.  

Nel corso degli incontri della comunità di pratica è stato realizzato un incontro formativo specifico in 

collaborazione con gli operatori del Distretto sanitario, finalizzata a fornire agli insegnanti chiavi di lettura 

delle diagnosi e a fornire strumenti di intervento didattici e psicoeducativi, oltre a definire gli elementi utili 

da rilevare a scuola tramite l’osservazione svolta dagli insegnanti stessi, al fine di rilevare precocemente 

disturbi specifici e effettuare l’invio ai servizi specialistici. 

 

6. Descrizione delle  attività didattiche e formative di rilevanza educativa, sociale, culturale.  

Si rimanda alla descrizione dell’attività di cui al punto 4) 

 

7 . Strumenti di valutazione utilizzati 

La valutazione dell’efficacia dell’intervento è avvenuta tramite:  

- indicatori quantitativi relativi alle frequenze;  

- indicatori quantitativi e qualitativi ricavati dall’analisi di questionari somministrati ad alunni e genitori.  

Rispetto all’attivazione del Doposcuola Specialistico rivolto ad allievi con BES, sono stati messi in atto i 

seguenti strumenti di monitoraggio: incontri periodici di supervisione tra tutor dell’apprendimento e la 

referente di progetto, per monitorare l’andamento dei singoli alunni e discutere le situazioni più 

problematiche; compilazione giornaliera del diario pedagogico sui singoli allievi da parte delle tutor; 

incontri periodici di confronto e verifica con gli insegnanti degli allievi inseriti nel doposcuola; incontri di 

confronto e verifica con i genitori degli allievi degli alunni del doposcuola; somministrazione di questionari 

di gradimento sia agli alunni che hanno frequentato il doposcuola, sia ai genitori; incontri periodici di 

aggiornamento, programmazione e condivisione tra la referenti del Servizio Sociale dell’Ambito del 

Natisone e della Cooperativa incaricata.  

 

8.  Esiti formativi raggiunti 

La percentuale di presenza degli allievi si è attestata globalmente all’85,11%, con un valore massimo di 

96,67% ed uno minimo di 33,33% (in tal caso molte assenze dell’allievo sono state dovute a problematiche 

di salute). L’adesione al progetto di doposcuola è stata, pertanto, globalmente ampia e costante.  

Nel complesso, secondo la percezione dei genitori, il servizio di doposcuola è risultato molto utile (16 su 18 

compilanti) ed efficace (15 su 18 compilanti). Nell’ottica degli allievi il progetto di supporto ai compiti è 

risultato molto utile per 13 su 17, secondo 4 allievi è risultato abbastanza utile. Nessuno tra genitori e figli 

ha ritenuto poco o per nulla utile il servizio. I genitori si sono sentiti globalmente molto coinvolti (15 su 18 

compilanti) all’interno delle attività. I genitori hanno rilevato che la frequenza al doposcuola ha comportato 

un significativo aumento della fiducia nelle capacità scolastiche del figlio, un discreto aumento nella 

capacità del figlio di gestire il vissuto emotivo scolastico, un aumento del rendimento scolastico, un 

miglioramento del metodo di studio e organizzazione, nonché un miglioramento nella qualità della 

relazione con il proprio figlio ed un incremento dell’interesse verso attività extra scolastiche. Secondo 

l’opinione degli allievi la frequenza al doposcuola ha consentito un aumento della fiducia nelle capacità 

scolastiche, della gestione del vissuto emotivo verso la scuola, delle capacità relazionali in classe con 
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compagni e insegnanti, del rendimento scolastico del metodo di studio e organizzazione. Per gli allievi aver 

partecipato al doposcuola nel complesso ha aiutato a capire meglio la propria difficoltà e a scoprire nuovi 

metodi e strumenti per fare i compiti e studiare. 

 

 

9.     Modalità di documentazione didattica prodotta 

Oltre al Kit contenente software e schede didattiche specifiche per gli insegnanti, di cui al punto 1) azione 4 

e a quanto già riportato nei precedenti punti, sono stati adottati strumenti di comunicazione scritta tra 

scuola e tutor, sia via e mail o tramite un apposito quadernino, dedicato allo scambio di indicazioni tra le 

parti, al fine di individuare la didattica più adeguata per ogni singolo allievo e scambiarsi informazioni circa 

le modalità di verifica-valutazione o gli eventuali argomenti da rivedere o approfondire. Al termine del 

doposcuola le tutor hanno redatto delle relazioni sull’andamento di ogni alunno. Tali relazioni, riassuntive 

degli aspetti salienti del percorso effettuato e contenti di indicazioni didattiche e metodologiche in vista 

dell’anno scolastico successivo, sono state consegnate alle famiglie dei minori. 

 

10 Previsione di sviluppo dell’attività realizzata 

Le buone pratiche sperimentate e gli esiti positivi del progetto sperimentato saranno gli elementi costitutivi 

della proposta di progetto da inserire all’interno del Piano di Zona- PAA 2020, documento di pianificazione 

dei servizi sociali, al fine di dare continuità all’esperienza e al sostegno fornito agli alunni con BES/DSA e ai 

genitori degli stessi.  

Le buone pratiche sono state e verranno ulteriormente condivise all’interno della “Comunità di pratica” che 

coinvolge tutte le scuole del territorio, con le quali sono stati programmati per i prossimi mesi momenti di 

autoformazione mirata sull’utilizzo di strumenti didattici e di valutazione a favore di alunni BES/DSA. 


