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Il progetto ha un duplice obiettivo: il contrasto alla dispersione scolastica e il rinforzo della
motivazione degli allievi , che devono ritrovare il senso di un impegno costante e regolare e una
maggiore fiducia nelle loro capacità e potenzialità, attraverso un’ attività di sostegno didattico e
relazionale basata sull’utilizzo di metodologie di animazione ludico-ricreativa.
IN GIO.CO consiste infatti nell’erogazione di laboratori di sostegno allo studio e di animazione e
aggregazione a favore di adolescenti e giovani, persone con bisogni educativi speciali, stranieri e
disabili in situazioni di svantaggio scolastico, linguistico e sociale che incidano sulle loro modalità
comportamentali, di consapevolezza, di espressione delle proprie capacità, di ri-motivazione allo
studio.
L’attenzione sarà principalmente quella di creare un contesto rilassato e lontano dallo stress
e dall’ansia che purtroppo spesso caratterizzano l’ insegnamento tradizionale, al fine di
rendere l’apprendimento significativo (in quanto attivo, coinvolgente, partecipato); facilitato (in
quanto avviene in un contesto privo di condizionamenti negativi) e maggiormente personalizzato.
L’obiettivo è creare ambienti inclusivi capaci di accogliere anche gli allievi più fragili e di
garantire una frequenza regolare, proficua e soddisfacente attraverso la sperimentazione di
pratiche educative e didattiche capaci di influenzare positivamente l’apprendimento.
Le proposte saranno “tarate” sulla base delle caratteristiche singole di allievi e allieve (età,
genere, background, differenze culturali, bisogni speciali) e strumenti e materiali saranno adattati
sulle diverse specificità e modalità di apprendimento. La cornice in cui si inscrivono le attività
progettuali è quella del gioco, ovvero della dimensione non ansiogena e motivante per
l’allievo.
Il progetto sarà attivo nelle sedi

EnAIP di Acqui Terme, Alessandria, Arona, Asti, Biella,

Borgomanero, Borgosesia, Cuneo, Domodossola, Grugliasco, Nichelino, Novara, Omegna,
Settimo, Rivoli, Torino

(CSF e Sede Regionale ); è inoltre previsto nella sede del

Alberghiero di Acqui Terme e nella sede del CFIQ di Pinerolo .

SCARICA LA SCHEDA DI PROGETTO TRA I DOCUMENTI ALLEGATI

CFP

Autore: En.A.I.P. Piemonte

