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Iniziative di recupero,  aiuto compiti e doposcuola.
Plesso G. Marconi. a.s.2021.2022

Durante l'anno scolastico in corso, sono stati messi in atto diversi
interventi di recupero degli apprendimenti per gli alunni della secondaria
di primo grado G. Marconi. Le iniziative hanno risentito dell'attuale
situazione pandemica prediligendo la modalità on-line.
Molte delle attività sono state portate avanti in collaborazione con enti e
associazioni del territorio, indirizzando i genitori e orientandoli verso
realtà locali di supporto alla didattica.
Anche per l'anno in corso, così come lo scorso anno scolastico, il nostro
Istituto ha rinnovato la convenzione con l'associazione Save the
Children. L'obiettivo di tale proposta è di supportare ogni alunno nella
creazione di un proprio metodo di studio. La modalità di svolgimento è
on-line, per un totale di 36 ore ad alunno in forma individuale.
L'associazione coinvolge dei volontari e il doposcuola risulta, per le
famiglie, completamente gratuito. La proposta ha comportato l’impegno
decisivo dei coordinatori di classe che hanno gestito l'intera fase del
progetto. Il totale degli alunni selezionati e invitati dai docenti sono stati
quarantotto. Ma non tutti i genitori hanno accettato la proposta.
In collaborazione con il Comune di Casalecchio a partire dal mese di
marzo si svolgerà, in presenza e gratuitamente, il doposcuola
Nuovegenerazioni. Il progetto coinvolgerà dodici alunni di prima,
seconda e terza impegnandoli due volte a settimana per un totale di tre
ore e mezzo.
Una realtà consolidata è "Il Doposcuola-l'Ape" che si svolge al
pomeriggio nelle aule del plesso Marconi. È un servizio a pagamento,
gestito da educatori formati per seguire alunni con Disturbi Specifici
dell’apprendimento e non solo.



È, inoltre, presente l'educatrice di Plesso che svolge attività di supporto
e di alfabetizzazione per quattro ore alla settimana coinvolgendo
alternativamente circa una decina di alunni.
Per tre mesi, durante il primo quadrimestre, il plesso ha potuto
beneficiare dell'intervento di alfabetizzazione e aiuto compiti da parte
della professoressa Carla Schiavazzi, ex insegnante della scuola
Marconi.
La scuola aderisce al Progetto promosso da Educativa di Strada, "Alla
scoperta del territorio" che propone un laboratorio pomeridiano per
coinvolgere studenti in situazione di fragilità socio-culturale al fine di far
sperimentare loro momenti di cittadinanza attiva. Il laboratorio prevede la
realizzazione di uscite dedicate sul territorio e attività laboratoriali per
attivare processi di apprendimento complementari a quelli del contesto
scolastico.
Infine, è in fase di definizione per gli alunni del plesso un progetto di
Recupero di circa 40 ore coordinato dai docenti delle Marconi. Le
discipline interessate saranno: italiano, inglese e matematica.
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