
L’APPRENDIMENTO DI QUALITÀ AI TEMPI

DEL COVID
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•
a cura di :

FONDAZIONE AGNELLI, 
SAVE THE CHILDREN E EXOR 



GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

3

IL PROGETTO AVRÀ 
2 PILASTRI STRATEGICI

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DI STUDENTI, DOCENTI E FAMIGLIE

PER LA RIPARTENZA DELLE SCUOLE

GARANTIRE IL RECUPERO E IL RAFFORZAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI
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CENTRI EDUCATIVI DIFFUSI

LE ATTIVITÀ NELLE SCUOLE
TARGET: 40 STUDENTI 

BENEFICIARI

40 studenti, 
di cui:

20 studenti del Plesso 
“A. Moro”

20 studenti del Plesso 
“D. Vacca”
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RECUPERO E RAFFORZAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI
I CENTRI EDUCATIVI DIFFUSI: OBIETTIVI

I Centri Educativi Diffusi sono spazi educativi ospitati nelle

scuole, con l’obiettivo di sostenere gli apprendimenti degli

studenti.

Le principali attività dei Centri Educativi Diffusi sono:

• Accompagnamento allo studio

• Laboratori didattici per il rafforzamento delle

competenze

Ogni Centro Educativo Diffuso sarà aperto 2 pomeriggi a

settimana:

• 2 pomeriggi a settimana per il plesso “A. Moro” per 2

ore al giorno

• 2 pomeriggi a settimana per il plesso “D. Vacca” per 2

ore al giorno

La metodologia si basa sul sostegno reciproco tra pari: il lavoro

è organizzato in piccoli gruppi, seguiti ciascuno da educatori e

volontari, il tutto conforme alle indicazioni di sicurezza adottate

dalle scuole.
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Nei Centri Educativi prevediamo di attivare tutoraggi

personalizzati per i minori più vulnerabili, che

rischierebbero altrimenti di rimanere indietro con il

programma scolastico.

Il percorso di recupero sarà attivato su segnalazione dei

docenti referenti e in condivisione con le famiglie.

A seconda del bisogno del minore, il tutoraggio potrà

durare 2 o 4 mesi (1 appuntamento settimanale).

Il percorso di tutoraggio sarà organizzato in modalità online

e focalizzato su determinate materie specifiche (es:

matematica, scienze, italiano, lingue straniere).

Le attività online e in presenza sono implementate da

Associazione Kreattiva.

RECUPERO E RAFFORZAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI
IL TUTORAGGIO PERSONALIZZATO



GRAZIEe


