LABORATORI POMERIDIANI
Presso le scuole aderenti al progetto o presso le sedi ritenute più idonee ed individuate dalle
scuole, si realizzano i laboratori da gennaio a maggio, una o due volte a settimana in orario
pomeridiano in base alle scelte educative e didattiche operate dalle scuole e secondo un
calendario predefinito ad esse adeguato.
Il progetto si sviluppa su tre filoni di intervento:
1 ) Accoglienza: recupero delle lacune nell’apprendimento pregresso rilevate negli alunni delle
classi prime, con l’obiettivo di consentire loro di potere seguire e comprendere pienamente le
lezioni del mattino;
2) Accompagnamento: momenti continuativi di monitoraggio e sostegno per gli allievi delle classi
seconde che mostrano difficoltà a “restare al passo” con il programma svolto in classe;
3) Orientamento: consolidamento delle conoscenze principali degli allievi delle classi terze, come
preparazione all’esame e indirizzo nella scelta del percorso di studi successivo, per i ragazzi
carenti in determinate discipline.
Attività previste:
• laboratori pomeridiani di studio assistito con la supervisione di insegnanti interni ed esterni
individuati dalle singole scuole
• progettazione da parte di ogni scuola delle attività ritenute più adeguate al contesto e
rispondenti a bisogni concreti. Il focus, quindi, può essere rappresentato sia da singole
materie curricolari (quali, ad esempio, matematica o italiano) oppure può essere messo a
punto un migliore metodo di studio, intervento trasversale a più discipline.
• coinvolgimento di educatori scolastici per lo svolgimento di attività concordate con gli
insegnanti e mirate a singoli alunni o gruppi classe, e per affiancare il docente nelle attività
curricolari
• valorizzazione delle eccellenze mediante la realizzazione di attività trasversali a più scuole
quali laboratori di approfondimento o visite di studio
• promozione di attività di peer education in cui i ragazzi maggiormente competenti possano
funzionare come tutor dei compagni in difficoltà nello svolgimento dei compiti
(riconoscimento di credito formativo)
• promozione di metodologie sperimentali quali l’apprendimento cooperativo o nuove
strumentazioni come le lavagne interattive.
Operatori:
 Insegnante referente per ciascuna scuola con funzioni di coordinamento
 Insegnanti di discipline specifiche, interni ed esterni alle singole scuole
 Educatori scolastici
Tra gli Strumenti previsti per l’attuazione del progetto, si segnala:
la Sottoscrizione di un accordo di corresponsabilità scuola - famiglia
In cui tutti gli attori coinvolti si assumono una parte di responsabilità e divengono parte attiva per
assicurare il raggiungimento del miglior risultato possibile:
- La scuola si impegna a dare risposta ai bisogni formativi dell’alunno e a valorizzare il suo
percorso integrativo registrando i suoi progressi che possono integrare la valutazione scolastica
- L’alunno si impegna ad arrivare puntuale alle lezioni pomeridiane, portare il materiale necessario,
garantire continuità nella frequenza, seguire con impegno le attività da svolgere
- La famiglia si impegna ad accompagnare e ritirare il figlio nei giorni di frequenza pomeridiana,
giustificare adeguatamente le eventuali assenze, verificare costantemente la presenza del ragazzo
ai laboratori.

Da ormai diversi anni il progetto Laboratori pomeridiani si rivolge a tutte le scuole secondarie della
città e dall’anno scolastico 2011 - 2012 anche ad una primaria. Il progetto nell’anno scolastico
2011-12 vede l’adesione di 73 insegnanti e 400 ragazzi circa.
Laboratori pomeridiani è coordinato dal Centro Studi e Ricerche ParmaInfanzia in collaborazione
con il Comune di Parma – Servizio Servizi per la Scuola.
Oltre al personale docente delle diverse scuole, vi opera il personale delle Cooperative Sociali del
Consorzio di Solidarietà Sociale.

