
                       Ottobre 

2016 

 

Progetto territoriale Lallio 2016-2017 

L'EDUCATORE A SCUOLA.. 
 

In continuità con gli anni precedenti, il progetto volge al suo terzo anno di esecuzione, 

grazie al lavoro sinergico tra l'educatrice, le insegnanti, l'operatrice di presidio, l'assistente 

sociale e il Comune di Lallio, con la finalità di sostenere il ruolo dell'insegnante, offrendo 

risorse e strumenti a rinforzo del compito educativo che la scuola ricopre. 

 

 

Azioni specifiche: 
1. presenza di un'educatrice professionale (per un totale di 8 ore a settimana) sulle classi 

prime, seconde e terze con funzione osservativa del gruppo e di possibile  ausilio al 

ruolo dell'insegnante, per la prima fase;  

2. costruzione di relazioni significative con singoli e piccoli gruppi di alunni fragili  

carenti sulle competenze di relazione e di crescita personale; 

3. realizzazione di progetti educativi specifici rivolti a singole situazioni , volti allo 

sviluppo di competenze e alla riduzione del margine di rischio/disagio; 

4.  contatto e  conoscenza delle famiglie per confrontare le strategie  e dimensionare le 

difficoltà, attraverso colloqui a scuola; 

5. coordinamento tra l'educatrice e la psicologa del Centro Dunkan per rendere più  

           efficaci e sinergici i rispettivi interventi  a scuola; 

      6. partecipazione periodica all’equipe di territorio (servizio sociale, ep di presidio, 

tutela, cag, spazio compiti e scuola) per ulteriore raccordo e sviluppo di progettazioni mirate 

e condivise. 

 

 

Obiettivi: 

 mettere in dialogo le diverse realtà coinvolte sul tema minori e famiglie; 

 co-progettare azioni sinergiche ed efficaci di prevenzione al disagio, alla dispersione 

scolastica; 

 mantenere attiva la formula della rete sociale come dispositivo in grado di 

individuare risorse e riferimenti all’interno del territorio locale; 

 capitalizzare le esperienze in corso (scuola primaria, spazio compiti, cag) per 

approntare risposte efficaci e positive con e per le famiglie. 

 

 

Tempi e strumenti: 
Il progetto inizia con la prima fase di osservazione di tutto il ciclo della scuola secondaria 

dal mese di novembre a quello di dicembre 2016. 

La seconda fase prende l'avvio a Gennaio nelle classi ritenute più “bisognose” dalla 

valutazione tra l'educatrice e le insegnanti di riferimento del progetto Silvia Cattaneo e 

Silvia Molinari e termina con il concludersi dell'anno scolastico, con la stesura delle 

osservazioni rilevate, attraverso un documento di verifica e un incontro di condivisione 

allargato presso il tavolo di equipe territoriale. 
 



                     


