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Così la lezione diventa
un vestito cucito
su misura di ciascuno

PFP-PROGETTI
FORMATIVI
PERSONALIZZATI,
Consorzio Sale della
Terra
ARCIPELAGO
EDUCATIVO,
Save the Children
PROUD OF YOU,
Next Level
REACT,
WeWorld
DISEGNARE
IL FUTURO,
Fondazione
San Zeno
VOLONTARI PER
L'EDUCAZIONE,
Save the Children
TOP-TUTORING
ON LINE PROJECT,
Ciai e Fondazione
Cariplo

Nella foto il

laboratorio d'arte
del progetto
"Disegnare il
futuro a Verona

ento ore di so-

stegno per ciascun ragazzino, suddivise
tra tutoraggio
personalizzato sui bisogni
educativi e
uscite nei territori: è quanto prevede Arcipelago Educativo, il progetto di Save the Children e Fondazione
Agnelli per dare risposta al learning
lassprovocato dal primolockdown del
2020.Solo nell'estate 2022,l'Arcipelago si è esteso ad oltre 570 studenti
tra i9 e i l4 anni,in tutta Italia. Alessia Romeo,la coordinatrice nazionale,spiega che «la perdita diapprendimentigenerata da prolungati periodi
di chiusura delle scuoleè un grave rischio per i bambini e le bambine più
esposti al rischio di povertà educativa
e dispersione scolastica, che durante l'estate non hanno possibilità di andare in vacanza o di vivere esperienze particolari. Arcipelago Educativo
stimola le loro conoscenze, le competenze di base,sociali e relazionali,
ed i livelli di apprendimento». La figura del tutor e degli educatori è stata cruciale:«Lavorare in gruppi didue
o tre bambini ha permesso ai tutor di
concentrarsi sulle fragilità e le caratteristiche dei singoli.Avere qualcuno
accanto ogni giorno,che ti segue direttamente negli aspetti della crescita
e delle motivazioni,per questi ragazzi fa la differenza perché così riescono a mettereinluce delle potenzialità
chespesso,diversamente,non riescono a manifestare.Lo dimostrano anche i risultati: i minori acquisiscono
competenze».
Modelli di didattica innovativa e
buone pratiche sperimentate con
successo nei territori italiani rac-
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contano che la personalizzazione degli apprendimenti per ogni singolo alunno è lo strumento più efficace
per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e sostenere la crescitaformativa.Pfp—Progetti Formativi
Personalizzati, non per nulla,è il nome del progetto nazionale finanziato
da Con i Bambinie realizzato dal Consorzio Sale della Terra in nove regioni, coinvolgendo oltre 2mila studenti. «Facciamo leva sull'uso di budget
educativi,assegnati alle scuole,che li
distribuiscono alle classi performularee realizzare un piano di attivitàeducative. Per ogni singolo minore serve
pensare ad un progetto di vita personalizzato che tenga conto di talenti e
caratteristiche»,spiega Angelo Moretti, direttore generale del consorzio.Grazie ai budgeteducativi «èstata
offerta la possibilità, nelle ore pomeridiane, di frequentare laboratori di
teatro,sport,cucina, musica rap,web
radio, piscina, doposcuola e tanto altro». A Benevento,per esempio,i ragazzi hanno lavorato con i rapper Lucariello e Shark Emcee.
A Verona e provincia la chiave della personalizzazione è stata l'arte. D
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RIPORTIAMOLI IN CLASSE

svolgono a scuola e nei luoghi d'arte.
Gli alunni"imparanogiocando",dentro un percorso didattico in cui quiz,
enigmi o semplici sfide sono finalizzati ad esercitare grammatica,sintassi, logica.Inoltre,hanno ridotto le ore
di assenza e migliorato i voti».
Con React, progetto nazionale finanziato da Con i Bambini con
WeWorld come soggetto responsabile, le periferie urbane di dieci città
sono state animate da interventi che
sisono messial servizio dicirca3.200
alunni dagli 11 ai 16 anni. «I ragazzi si
recavano dal panettiere per acquistare la merenda oppure andavano all'edicola per prendere i giornali.E poiin
giro per biblioteche, parrocchie, bar,
associazioni. Perché tutto questo?
Era importante peri giovani studenti creare dei legami col territorio, in
modoche la rete della comunità educante si allargasse e concretizzasse.
Questi piccoli momenti diautonomia
hanno consentito ai ragazzi di avere
più fiducia in se stessi,di chiedere informazioni senza paura, di mettere a
fuoco quelle competenze di cittadinanza che sono importanti anche nel
successo scolastico», afferma Stefano Piziali, responsabile Programmi
Italia e Europa di WeWorld.«Di notevole importanza è stata la figura dei
tutor, che hanno accompagnato individualmente ogni ragazzo nel suo
percorso di crescita, tenendo le file
su attività e progressi personali, creando interazione tra alunni,genitori
ed insegnanti».•

Diamo alle
scuole dei
budget
educativi,
per fare
progetti
di vita
individuali
ANGELO MORETTI
Consorzio Sale della Terra

I ragazzi e
l'équipe di PfpProgetti Formativi
Personalizzati
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d L'autoritratto, le parole della lingua madre,il lavoro con i cartoncini
piuttosto che la pittura su grandi superfici... E il percorso svolto nel progetto"Disegnare il Futuro",finanziato
da Fondazione San Zeno e realizzato
da una rete di scopo oggi composta
da 15 istituti comprensivi: «La novità del modello» racconta la coordinatrice Stefania Giannone,«sta nell'affiancare agli insegnanti, in orario
curricolare, esperti esterni o atelieristi, provenienti da ambiti artistico
espressivo, matematico-scientifico
tecnologico, antropologico e delle
scienze umane,dell'artigianato e dei
mestieri. Lo scopo è realizzare percorsi personali che aumentano la
motivazione ad apprendere.La scuola in questo modo si avvicina alla vita quotidiana e molti linguaggi disciplinari diventano spendibili efonte di
curiosità per i ragazzi».Proud ofYou,
un progetto di prevenzione della dispersione scolastica per studenti delle scuole primarie esecondarie di primo grado, realizzato da Next Level e
finanziato dal Fondo di Beneficenza
di Intesa Sanpaolo in alcuni istituti
periferici di Napoli e Polistena (Rc),
scommette invece che le competenze in ambito matematico e linguistico si possano aumentare visitando
musei,facendo escursioni,sfidandosi in giochi interattivie multimediali:
«L'obiettivo primo», racconta Caterina Corapi, direttrice di Next Level, «è catturare l'interesse dei ragazzi attraverso lezioni ed attività che si

Mensile

09-2022
43/45
Foglio
3/3
Pagina

www.ecostampa.it

2. SCHOOL MAKERS

Tutor online/2
Uti adulto tutto per te,
questo fa la differenza
per gli alunni più fragili

ra da tempo che volevo vivere

vere un adulto a disposizione,per parlare,
confrontarsi e studiare, puòfare la differenza
nel percorso scolastico di un ragazzo,
soprattutto in un momento delicato come quello
della pandemia di Covid-19,che ha fatto sentire molti
giovani abbandonati a se stessi. Da questa riflessione
è nato il progetto Volontari per l'educazione di Save
the Children,che accanto alla distribuzione di tablet
(470 quelli consegnati) prevede dei tutoraggi online
per studenti dai9 ai 17 anni,da parte di persone che
mettono gratuitamente a disposizione il proprio
tempo. «I beneficiari sono segnalati dalle scuole o da
servizi educativi extra-scolastici», racconta Paola
Pellegrino,responsabile dell'iniziativa. «Siamo
riusciti a raggiungere grandi numeri per quanto
riguarda sia i tutor sia gli adolescenti coinvolti». Da
dicembre 2020 a luglio 2022,infatti, circa 3.100
bambini e
adolescenti
hanno ricevuto
un sostegno allo
studio online;
di questi,il 70%
frequentava la
scuola secondaria
di primo grado
e il 40% era
straniero.I
volontariformati
sono stati più di

A

«un'esperienza di volontariato e

questa miè sembrata subito adatta
a me.Spero di trasmettere al ragazzo che seguo
parte dell'entusiasmo che io ho avuto nel mio
percorso di studi. L'unico ingrediente che serve
è tanta voglia di fare e di aiutare altri ragazzi un
po'più piccoli di noi,come se fossimo dei fratelli
maggiori»:Francesco De Cecio è uno studente
universitario che ha deciso di entrare a far parte
nel gruppo di tutor volontari del progetto Top,
il programma di tutoring online rivolto agli
studenti delle scuole secondarie di primo grado
della Lombardia e delle province di Novara e
Verbano-Cusio-Ossola.Sono circa 500,su oltre
mille richieste pervenute,gli studenti degli
atenei lombardi già attivi come tutor individuali
per alunni fragili,segnalati dagli istituti
scolastici aderenti,seguiti e supportati nei
compiti e nello studio tramite una piattaforma di
videoconferenza.
L'iniziativa è nata in via sperimentale nel primo
lockdown e una prima valutazione d'impatto
fatta dalla Bocconi ha dimostrato come al di là
degli aspetti relazionali,gli studenti partecipanti
hanno registrato miglioramenti del rendimento
scolastico e del benessere psicologico esocio
emozionale. Da qui il sostegno di Fondazione
Cariplo e l'ambizione di coinvolgere 2.500
studenti delle secondarie di primo grado.Fra
i partner c'è il Ciai — Centro Italiano Aiuti
all'Infanzia, responsabile dell'implementazione
delle attività di tutoring nonché della formazione
per i tutor: «I volontari dedicano tre ore di
attività a settimana in base al modulo che
hanno scelto tra matematica,italiano,inglese.
È un sistema di apprendimento tra pari che sta
funzionando sia sul piano dell'apprendimento
sia sul piano relazionale,e che dà I'opportunità ai
ragazzi seguiti di migliorare le loro competenze
e di proseguire il loro percorso di studi»
spiega Francesca Silva,la direttrice. «Stiamo
mettendo a punto un modello di intervento che
possa essere replicato anche in altri territori».
Le manifestazioni di interesse sono già arrivate,
anche dall'estero.(E.M)

2.300 e 1.600,
perla maggior

parte studenti
universitari
e di genere
femminile,si sono già attivati completando almeno un
sostegno online. Durante l'anno scolastico 2021-2022 è
stata potenziata la presenza nelle scuole secondarie di
secondo grado: «Sitratta di un'età delicata»,continua
Pellegrino, «perché a 16 anni c'è il termine dell'obbligo
scolastico e lì il rischio di abbandono è molto alto».
I tutoraggi online si sono dimostrati efficaci nel
sostenere la motivazione di questi ragazzi,con il
vantaggio di arrivare anche nei contesti di maggiore
povertà educativa,dove un incontro in presenza
sarebbe più difficile. Veronica Rossi

Una tutor volontaria di Save the Children
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Tutor online/1
Un universitario
dietro lo schermo
e si alzano i voti

