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DI COSA SI TRATTA?

LABORATORI DI AFFIANCAMENTO E RINFORZO DELL’ ATTIVITÀ DIDATTICA PER 
FAVORIRE PROCESSI D’INCLUSIONE ATTRAVERSO AZIONI COMPLEMENTARI 
AL PERCORSO D’INSERIMENTO SCOLASTICO PER NEO-ARRIVATI, MINORI NON 
SCOLARIZZATI, CON UNA SCOLARIZZAZIONE PARZIALE E PROVENIENTI  DA 
CONTESTI DI DISAGIO E CONDIZIONI AMBIENTALI SFAVOREVOLI.

AMBITI DI INTERVENTO PREVISTI

	 Alfabetizzazione
	 Facilitazione
	 Apprendimento	attivo
	 Laboratori	di	orticoltura	e	giardinaggio	

TEMI PROPOSTI

	 conoscenza	del	sé	e	relazione	con	l’altro
	 orientamento	nello	spazio
		 percorsi	sensoriali
		 educazione	all’affettività
		 educazione	alla	responsabilità
		 narrazione	
		 intercultura

Le azioni proposte nel ciclo di laboratori partono dalle necessità segnalate dalle 
scuole per consentire l’acquisizione ai minori coinvolti degli strumenti di base 
necessari a iniziare l’anno scolastico.

La finalità generale del servizio è la promozione di interventi a favore dell’inclusione	
scolastica	dei	minori	provenienti	da	situazioni	di	disagio	ambientale	e	con	bisogni	
educativi	speciali, con una particolare attenzione a proporre azioni volte a consentire 
l’inserimento graduale nel contesto classe e relazione tra pari, sostenere la 
motivazione a una frequenza regolare finalizzata a ridurre il rischio di dispersione 
scolastica , colmare difficoltà e lacune rispetto al contesto pregresso e raggiungere 
gli obiettivi educativi e didattici segnalati e concordati..

OBIETTIVI SPECIFICI

 Rilevare con la scuola i bisogni educativi e didattici
  rafforzare gli elementi positivi per consentire l’apprendimento

OBIETTIVI



COME?

  trasmettere le competenze per l’acquisizione dei prerequisiti necessari al L2
 sviluppare l’utilizzo di materiali artigianali (costruzione di strumenti   
 musicali con materiali di riciclo e giochi antichi)
 proporre il supporto di strumenti multimediali con finalità didattica
 consentire l’apprendimento cooperativo
 favorire l’inserimento scolastico non solo del minore ma della famiglia 
 

CICLO DI LABORATORI

Laboratori	linguistici-interculturali	nel	periodo	estivo	per	un	ciclo	di	40	ore	con	
momento	 ricreativo	 e	 distribuzione	 merenda.	 La	 cura	 e	 l’organizzazione	 degli	
spazi	è	a	carico	dell’ente	erogatore	del	servizio.

 Intervento di due	operatori	per gruppi di 10-20 minori segnalati dalle   
 scuole
 valorizzazione della dimensione	interculturale
 possibilità di strutturare gruppi misti per età 
 potenziare	le	abilità di ognuno
 sperimentare l’utilizzo di materiali differenti (manipolazione, costruzione,  
 recupero e riciclo) 
 azioni ludiche e ricreative 
 unità didattiche per L2
 apprendimento	cooperativo 
 training fisico e attività teatrali
 uscite didattiche.

Nel	mese	di		luglio	2014	e	in	generale	nel	periodo	di	sospensione	delle	attività	
didattiche.

Il	Servizio	è	rivolto	alle	scuole	primarie	e	secondarie	di	primo	grado.	
Le attività proposte, che potranno differenziarsi in funzione dell’istituto scolastico 
coinvolto, del suo ordine e grado, si realizzeranno attraverso l’attivazione di 
interventi diversificati. Il personale è formato per programmare azioni rivolte 
all’alfabetizzazione, alla facilitazione linguistica e all’inclusione.

QUANDO?

CON CHI?



CHI SIAMO?

La	Fondazione	Somaschi	Onlus	raccoglie	 la	 tradizione	dei	Padri	Somaschi	che	
da	sempre	operano	a	sostegno	dei	ragazzi	in	difficoltà	e	sviluppa	nel	tempo	una	
forte	 esperienza	 nelle	 scuole	 con	 varie	 iniziative	 legate	 all’educazione	 e	 alla	
prevenzione.
L’attività	dei	Somaschi	nelle	scuole	è	ventennale	e	si	configura	come	un’attenzione	
alle	 fragilità	 sociali	 che	 hanno	 nella	 scuola	 il	 luogo	 di	 emersione	 e	 dunque	 di	
possibile	intervento	socio-educativo	e	didattico.

Nello	 specifico	 la	 Fondazione	 Somaschi	 opera	 sul	 territorio	 della	 provincia	 di	
Milano,	di	Cremona,	di	Lodi	e	di	Como	con	interventi	di	varia	natura:

	 prevenzione	ai	comportamenti	a	rischio	(con	un	focus	sull’utilizzo	delle		
	 sostanze);
	 prevenzione	alla	violenza	di	genere	e	tra	pari	(con	laboratori		 	 	
	 sull’educazione	all’affettività	e	alla	sessualità);
	 laboratori	ludici	ed	espressivi	(con	un’attenzione	alla	tematica	della		 	
	 dispersione	scolastica	e	dell’intercultura);
	 attività	di	facilitazione	e	mediazione	culturale.	

Gli	interventi	proposti	utilizzano	una	strumentazione	multimediale	e	si	rivolgono	
agli	alunni,	ai	genitori	e	agli	insegnanti.

La	Fondazione	Somaschi	Onlus	ha	ricevuto	l’accreditamento	da	parte	del	Comune	
di	Milano	per	servizi	educativi	 integrativi	e	di	 inclusione	scolastica	dedicati	agli	
alunni	delle	scuole	primarie	e	secondarie	di	primo	grado	e	propone:
laboratori	didattici	per	l’inclusione	interculturale	per	il	periodo	estivo;
laboratori	di	teatro;
Interventi	di	facilitazione	rivolti	alla	popolazione	rom;
laboratori	didattici	per	l’inclusione	interculturale	per	il	periodo	invernale.
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