Con il patrocinio del Comune
di Albano Sant’ Alessandro

SPAZIO COMPITI “BATTI IL CINQUE”
Lo spazio compiti "Batti il cinque" fa parte del progetto
"Che fatica la scuola! Come posso aiutare mio figlio?" e
nasce dalla volontà di FAMIGLIAMO Associazione Genitori e CRISALIDE Cooperativa Sociale Onlus di offrire alle
famiglie un servizio strutturato e completo per i ragazzi
con difficoltà di apprendimento, con la finalità di favorire l'autonomia nello studio e nello svolgimento dei compiti scolastici alla luce delle difficoltà e potenzialità di
ciascuno.
Partner del progetto "Che fatica la scuola! Come posso aiutare mio figlio?”:
Comitato genitori Istituto Comprensivo
di Albano Sant’Alessandro
e Torre dé Roveri

A CHI E’ RIVOLTO?
Il progetto è dedicato agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Viene data priorità agli alunni che frequentano l'Istituto Comprensivo di Albano Sant'Alessandro.

QUANDO? DOVE?
Lo spazio compiti si tiene il MARTEDI' E GIOVEDI' dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso l’Istituto Comprensivo di Albano Sant’Alessandro.

COME E’ ORGANIZZATO?
Il progetto prevede il coinvolgimento di un’équipe formata da educatori professionali e psicologi del Centro per la Famiglia di Crisalide Cooperativa Sociale Onlus.
Dopo una prima fase di conoscenza del ragazzo e della sua famiglia e un’attenta analisi dei bisogni e delle potenzialità dell’alunno, viene steso
un progetto di lavoro per lo spazio compiti e condiviso con il ragazzo e la sua famiglia.
Ogni alunno viene inserito in un gruppo di pari con caratteristiche il più possibile simili alle sue. Il piccolo gruppo viene supportato da un
educatore professionale preparato che segue i ragazzi in un rapporto 1 a 3 o 1 a 4 (in relazione al numero di iscritti), e favorisce l’apprendimento delle strategie di lavoro migliori.
Sono pensati e predisposti incontri periodici, al termine del primo e del secondo quadrimestre scolastico, tra psicologo, educatore, famiglia
ed insegnanti al fine di confrontarsi in merito al benessere dell’alunno (autonomia, autostima, apprendimenti, relazione con i compagni,
comportamento a casa, ecc.) e di generalizzare l’intervento agli altri contesti di vita.
Al percorso con i ragazzi si affianca uno spazio per il gruppo genitori durante il quale gli adulti si confrontano tra loro e con la psicologa rispetto alla relazione con i propri figli e a cosa fare per poterli aiutare e sostenere al meglio.
Per informazioni:
Crisalide Cooperativa Sociale Onlus - via Lega Lombarda 5, Albano Sant’Alessandro
tel. 3298954439 mail: ariannabelotti@cooperativacrisalide.it
Famigliamo Associazione Genitori - info@famigliamo.com

