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PROGETTO “SEMICOLLEGE” 
 

Attività del semicollege a.s. 2017/2018 
 

Il servizio di semicollege è svolto in vari plessi dell’istituto: nel plesso di S.Sosio per la scuola 

primaria; nei plessi di Pagnanelli e Capoluogo sia per la scuola primaria che per la scuola 

secondaria di primo grado. Il personale educativo che svolge questo servizio ha competenze di tipo 

psicopedagogico, metodologico ed organizzativo - relazionale. Gli educatori hanno la responsabilità 

diretta degli allievi iscritti al semicollege , ne curano la formazione e l’educazione in stretta 

collaborazione con i docenti delle scuole da essi frequentate. I punti cardinali del servizio sono: 

 L’attività educativa 

 L’assistenza alla mensa scolastica 

 L’assistenza allo studio 

 Le attività integrative e ludico ricreative 

 

Attività educativa 

 

L’attività degli educatori è finalizzata al processo di crescita dei soggetti in età evolutiva dal punto 

di vista umano, civile e culturale ed inoltre essi seguono, orientano, indirizzano ed assistono gli 

allievi semiconvittori in ogni prevista e programmata attività, curandone particolarmente gli aspetti 

formativi ed educativi e mirando all’arricchimento culturale di ciascuno. Per quanto riguarda 

l’attività educativa gli obiettivi principali che gli educatori si prefiggono di raggiungere sono: 

• vivere dinamiche relazionali positive; 

• prendere coscienza della necessità di rispettare le regole di convivenza civile; 

• acquisire consapevolezza delle varie forme di diversità ed emarginazione; 

• essere sensibili ai problemi del rispetto dell’ambiente e delle strutture e dei servizi di pubblica       

    utilità. 

L’attività del semicollege si articola in cinque giorni settimanali e vede il Personale Educativo agire 

in proprio e in alcune occasioni in compresenza con i docenti. Il semicollege è un’istituzione 

scolastica che richiede un costante impegno organizzativo ed un particolare entusiasmo 

professionale per poter realizzare un’azione formativa veramente valida, per consentire ai 

semiconvittori  di usufruire di qualificate opportunità di apprendimento, di studiare con impegno in 

un ambiente sereno, organizzato e flessibile. 

 



Assistenza alla mensa scolastica 

 

Gli educatori si  prendono cura degli studenti durante la mensa e fino all’uscita dall’istituto, 

coordinando  le attività pomeridiane di studio e quelle integrative: durante il pranzo oltre alla 

vigilanza verranno curati alcuni aspetti fondamentali riguardanti:  

• Educazione alimentare;  

• Educazione all’igiene.  

Si avrà cura in particolar modo del comportamento a tavola  che deve essere corretto ed ordinato, 

rispettando le regole di buona educazione. L’educatore avrà la possibilità di vigilare sulla corretta 

alimentazione e di rendere coscienti i ragazzi dell’importanza di un sano ed equilibrato pasto per il 

proprio benessere e come fattore di prevenzione alle malattie invitandoli a riflettere sulle proprie 

abitudini alimentari per avviarli ad operare scelte sempre più responsabili.  

 

Assistenza allo studio 

 

Al termine del pranzo i semiconvittori, accompagnati dagli educatori, si recheranno nelle aule per 

affrontare lo studio pomeridiano: l’attività di studio guidato si colloca in proficua integrazione con 

le varie fasi della semiconvittualità. La fase di studio sarà predisposta in maniera tale che l’alunno 

possa,oltre a svolgere i compiti assegnatogli, approfondire gli apprendimenti conseguiti, articolarli e 

rielaborarli. Soprattutto nei primi giorni di scuola tutti gli educatori faranno particolare attenzione 

all’educazione alla convivenza civile ponendosi i seguenti obiettivi:  

• realizzare un clima sociale positivo nella vita quotidiana della scuola; 

• eliminare ogni forma di disagio psicologico; 

• organizzare forme di lavoro di gruppo e di aiuto reciproco; 

• favorire l’iniziativa, l’autodecisione, la responsabilità personale. 

Il personale educativo del semicollege, inserito nell’area della funzione docente, svolge compiti 

connessi con l’attività didattica: durante lo studio guidato l’educatore seguirà gli alunni suggerendo 

loro metodologie di studio, fornendo indicazioni operative per l’elaborazione dei compiti, 

verificando il grado di comprensione, rielaborazione ed approfondimento individuale dei diversi 

argomenti trattati. In quest’ottica l’educatore si prefigge di far raggiungere agli alunni i seguenti 

obiettivi: 

• rispettare gli orari di studio fissati; 

• definire i tempi di lavoro per le diverse materie; 

• svolgimento regolare dei compiti assegnati dai docenti; 

• elaborazione di un personale metodo di studio; 

• assimilazione delle abilità operative.; 

• verifica individuale o in gruppo dello studio effettuato. 

Per raggiungere questi risultati è molto importante una collaborazione con i docenti e colloqui 

individuali con i coordinatori di classe: è questo lo strumento principale con il quale il personale 

educativo si informa periodicamente del profitto scolastico e raccoglie notizie utili a completare il 

profilo dei ragazzi  attuando metodologie d’intervento finalizzate a prevenire eventuali insuccessi 

scolastici. 

Anche il dialogo che si instaura con le famiglie degli alunni è di fondamentale importanza per il 

raggiungimento di determinati obiettivi: il rapporto si fonda sulla reciproca fiducia e sulla 

condivisione dei genitori di uno specifico progetto educativo presentato ed attivato dalla scuola, in 

cui la famiglia stessa trova sintonia e corrispondenza con il proprio progetto di vita e di educazione. 

Nasce così un patto educativo che ha per fondamento l’impegno reciproco a collaborare basato sul 

continuo scambio di informazioni finalizzato all’ottimizzazione della crescita culturale ed emotiva 

dei ragazzi. 

 

 



Le attività integrative e ludico ricreative 

 

Terminato lo studio gli educatori dedicheranno l’ultima fase della giornata al coordinamento delle 

attività integrative in collaborazione con personale qualificato o in modo autonomo: queste 

riguarderanno principalmente l’ambito sportivo, informatico, musicale e delle lingue straniere. 

Particolare importanza ha assunto il corso di nuoto, infatti l’attività sportiva è un’occasione 

preziosa, al termine di una giornata dedicata allo studio, per stare insieme sperimentando nel 

contempo emozioni, relazioni, percorsi e dove si possono creare tempi, spazi e modi per la 

condivisione e l’elaborazione comune delle esperienze vissute. Paura, coraggio, altruismo e fantasia 

rappresentano delle risorse che si manifestano di continuo nelle nostre relazioni quotidiane e in 

particolar modo nell’attività sportiva: condividere tutto ciò con gli adolescenti è senza dubbio 

entusiasmante, ma non sempre facile, per niente scontato e richiede quindi impegno, disponibilità, 

sensibilità e capacità da parte di tutti i soggetti in gioco. Nella formazione di base lo studio della 

musica deve essere considerato funzionale al complessivo sviluppo culturale dello studente e alla 

crescita della sua personalità. La formazione musicale ha infatti lo scopo di fornire allo studente 

quella competenza musicale utile a soddisfare i bisogni personali e sociali di individui per i quali la 

musica non rappresenta una dimensione di realizzazione tecnico-specialistica, ma una delle 

componenti della cultura globale. Lo studio,  l’approfondimento di una lingua straniera, hanno il 

compito di contribuire, in armonia con le altre discipline, alla formazione di una cultura di base e 

allo sviluppo delle capacità di comprendere, esprimere e comunicare degli alunni. Obiettivo 

principale dell’apprendimento di una lingua è la “comprensione dell’importanza” dello studio della 

lingua straniera stessa tenuto conto che si vive in un’epoca in cui le relazioni con altri paesi si 

rivelano indispensabili. La tecnologia informatica e i computers fanno ormai parte di tutto ciò che 

tocca la vita delle persone. Capire le diverse dimensioni a cui si può applicare l’informatica, 

risolvere problemi che richiedono una preparazione tecnico-scientifica, stare al passo con 

l’innovazione e contribuire all’evoluzione della tecnologia sono motivi validi  per cominciare ad 

avere delle nozioni di informatica fin dalla scuola primaria e secondaria di primo grado. Anche le 

attività ludico-ricreative avranno il loro spazio e comprenderanno il gioco educativo ed il gioco 

libero con valenza pedagogica; il gioco, favorendo il coinvolgimento totale dei bambini, in un 

tempo in cui sono sempre più attratti dai giochi solitari e multimediali, li aiuta a: 

 condividere, collaborare e accogliere l’altro; 

 mettersi in discussione e confrontarsi con i compagni; 

 accettare ed interiorizzare le regole; 

 prestare attenzione; 

 usare la memoria; 

 attivare strategie di risoluzione ai problemi; 

 attività di socializzazione. 

Nella conduzione di queste attività gli educatori riterranno prioritari i seguenti obiettivi: 

 offrire un valido supporto scolastico ed educativo; 

 favorire l’apprendimento scolastico pomeridiano cercando di mantenere le linee guida dei 

docenti curricolari; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia organizzativa e di pensiero degli studenti; 

 stimolare l’aiuto fra i ragazzi, il reciproco rispetto, la collaborazione e la responsabilità, 

favorendo la crescita di una cultura della solidarietà e della collaborazione nella società; 

 valorizzare le esperienze dei bambini, la loro visione del mondo, le loro idee sulla vita 

considerandole come valido patrimonio conoscitivo e comportamentale. 

  organizzazione e conduzione di attività integrative e ludico-ricreative terminato lo studio; 

• vigilanza durante tutte le attività. 

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra elencati gli educatori avranno cura che tali attività si 

svolgeranno in un clima sociale positivo che permetta ad ogni studente di esprimere se stesso, con 



le proprie potenzialità e nel rispetto della propria individualità. Le metodologie che verranno 

utilizzate si caratterizzeranno per flessibilità e adattabilità alle diverse esigenze degli studenti e si 

adegueranno al contesto e alle situazioni varie. 

 

 

Il coordinatore Educatori 

                                                                                                                           Gilberto Gabriele 

 
 

 

PROGETTO 

A SCUOLA ...DI NUOTO 

 SEMICOLLEGE 

 

  
  

 Il progetto sensibilizza alla  funzione formativa del nuoto: un tuffo nell’acqua alta, una nuotata con 

gli amici, il primo volo dal bordo o trampolino sono esperienze che tutti i ragazzi, di qualsiasi 

condizione sociale, devono e vogliono compiere. L’istituzione scolastica, e in particolare il 

Dirigente scolastico, si sono dimostrati sensibili a questa esigenza, acconsentendo ad una 

organizzazione che permetta agli alunni del semicollege di usufruire di lezioni di nuoto, presso il 

centro sportivo “Sport Fly” di Sora, in orario extracurricolare. 

 

Destinatari Progetto  

Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria iscritti al semicollege. 

 

Analisi dei bisogni formativi: 

Il nuoto contribuisce a potenziare le capacità psico-motorie, socio-motorie ed espressivo-motorie 

dei ragazzi e si integra efficacemente con le attività tradizionali della motricità, consentendo di 

spaziare in vari ambiti, in nome dei principi di multidisciplinarità e di polivalenza educativa. Un 

tuffo nell'acqua alta, una nuotata con i compagni, muoversi nell’acqua e giocare, sono esperienze 

gioiose e gratificanti che rappresentano, per tutti i ragazzi, momenti educativi di grande importanza, 

un aiuto sostanziale per prendere coscienza della propria identità e della propria fisicità. 



 

Definizione degli obiettivi educativi: 

Area affettiva:  

 favorire il controllo dell'emotività e sviluppare l’autostima. 

Area cognitiva:  

 stimolare la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi;  

 aumentare la capacità di attenzione e concentrazione. 

Area sociale: 

 sviluppare coerenti comportamenti relazionali; 

 favorire la socializzazione in un ambiente nuovo; 

Area motoria:  

 sviluppare capacità e abilità. 

 

Definizione degli obiettivi didattici: 

 costruzione di schemi motori acquatici; 

 sviluppo di capacità senso-percettive acquatiche; 

 apprendimento di abilità motorie acquatiche varie e molteplici; 

 avviamento allo sport. 

 

Descrizione  

Le lezioni di nuoto si sviluppano in orario extrascolastico con  frequenza settimanale. Gli alunni 

verranno prelevati da scuola alle ore 15,30 e accompagnati da docenti ed educatori, con pullman, 

presso il centro sportivo per svolgere il corso di nuoto, ogni mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 

18,30.La durata della lezione di nuoto è prevista in 50 minuti circa. Le lezioni sono tenute da 

istruttori di nuoto di provata esperienza e competenza, in possesso di brevetto. 

 

Metodologia del lavoro: 

Lavoro in gruppi distinti per livello.  

 

Strumenti didattici:  

Piscina presso CENTRO SPORTIVO  “ Sport Fly” Sora 

 

Strumenti di verifica del progetto: 

Manifestazione finale con dimostrazione da parte degli alunni delle competenze natatorie acquisite 

e rilascio di un brevetto che attesti il livello delle acquisizioni raggiunte.  

  

Referente progetto     

 Prof.ssa Sandra Carnevale 

 


