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L’obiettivo degli Educatori della scuola secondaria di primo grado del Convitto Nazionale “T. 

Campanella” è quello di far crescere in maniera equilibrata ed armonica gli studenti che ne fanno 

parte, di svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana, orientandoli alle 

future scelte. L’alunno è considerato protagonista attivo dell’azione educativa, rispettato nella sua 

identità personale, sociale e culturale. Questo comporta la valorizzazione degli stili, dei ritmi di 

apprendimento e della storia personale di ciascuno per realizzare la scuola dell’inclusione. 

 

Nella programmazione educativa sono state individuate aree di intervento ed obiettivi: 

 

Socializzazione: 

 Comunicare con gli altri (adulti e coetanei) 

 Sapersi mettere in relazione in modo positivo e collaborativo 

 Considerare le persone come risorsa, accogliendo le diversità di ciascuno 

 

Autostima, Conoscenza di sé: 

 Conoscere le proprie qualità ed attitudini in relazione alle attività proposte 

 Valutare in maniera critica le proprie conoscenze 

 Essere consapevoli delle competenze acquisite 

 Avere fiducia nelle proprie capacità 

Partecipazione: 

 Prestare adeguata attenzione alle attività proposte  

 Saper ascoltare 

 Intervenire rispettando il proprio turno, con argomentazioni pertinenti 

 

Impegno: 

    Saper lavorare rispettando i tempi e le consegne assegnati 

    Svolgere il lavoro in modo strutturato, accurato e preciso 

 

Autonomia: 

  Aver cura del proprio materiale scolastico e portarlo regolarmente o secondo la 

necessità 

 Organizzare autonomamente il lavoro proposto, utilizzando le proprie conoscenze e/o le 

istruzioni ricevute 
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PERSONALE EDUCATIVO  SCUOLA SECONDARIA DI  I  GRADO 

ATTIVITA’ GIORNALIERA 



 

Refezione e ricreazione h.13:00-14:10 

Dopo il tempo dedicato alla mensa, le attività ricreative si svolgeranno in cortile o in aula con 

l'utilizzo di giochi  guidati e/o giochi da tavolo; alcune squadre di semiconvittori per esigenze 

organizzative svolgeranno la ricreazione dalle ore 13:00 alle ore 13:30, pranzando così intorno alle 

ore 13:30. 

 

Studio guidato h.14:15-16:20 

Gli educatori organizzeranno il tempo studio per squadre, applicando metodologie atte a 

promuovere da una parte l’apprendimento degli alunni e dall’altra il loro benessere 

emotivo/motivazionale in condizioni di rispetto, empatia e congruenza, stimolando inoltre l’allievo 

all’autoconsapevolezza del proprio processo formativo.  

Le metodologie applicate saranno: gruppi di cooperazione, mappe concettuali, imparare facendo, 

etc. 

 

Approfondimento e/o laboratori ludico-ricreativi e didattici h.16:30-17:30 

Lo scopo dei laboratori sarà quello di fornire ai ragazzi la possibilità di mettersi in gioco in nuovi 

spazi di apprendimento, finalizzati al riconoscimento e allo sviluppo delle risorse personali e di 

stimolarli all’incontro con l’altro, inteso non solo come processo di socializzazione, ma anche come 

palestra per promuovere la cooperazione e la valorizzazione delle diversità. Nei laboratori didattici 

saranno impegnati i semiconvittori che vorranno approfondire con ricerche e realizzazioni in 

PowerPoint il proprio studio. 

Si prevede la realizzazione dei seguenti laboratori: 

 Laboratorio espressivo-corporeo/sportivo (calcio; pallavolo; pallacanestro, ping-pong etc.) 

 Laboratorio informatico 

 Laboratorio invito alla lettura  

 Laboratorio musicalità ed arte 

 Laboratorio didattico di potenziamento 

 

Uscite Culturali 

Previa autorizzazione dei genitori, si realizzeranno delle uscite culturali per la conoscenza del 

territorio e partecipazione ad eventi significativi realizzati durante l'anno in città. 

Visite previste da realizzare durante l'anno: 

Pinacoteca civica; scavi di Piazza Italia; Piccolo Museo  S. Paolo; Piazza Duomo; via Marina; scavi 

archeologici della città; Casa della cultura; Museo Nazionale. 

Si organizzeranno, inoltre, delle uscite per visione di film presso le sale cinematografiche della 

città. 

 

Uscite didattiche in occasione di eventi culturali in città 

Novembre: cantine aperte in vendemmia /sapori al profumo d'autunno  

Dicembre: mostra dei presepi  

Gennaio: sagra del cioccolato  

Febbraio: sfilate di carnevale  

Marzo: primavera in fiore  

Maggio: estate alle porte  

 

 

 

 



LABORATORI ATTIVITA' EDUCATIVE 

h 16:30 - 17:30 

LUNEDÌ 

 

MARTEDÌ 

 

MERCOLEDÌ 

 

GIOVEDÌ 

 

VENERDÌ 

Laboratorio 

espressivo -

corporeo/sportivo 

(cortile/palestra) 

 

Squadre: I medie 

 

Laboratorio 

espressivo -

corporeo/sportivo 

(cortile/palestra) 

 

Squadre: II e III 

medie 

 

Tornei sportivi 

(cortile/palestra) 

 

 

Squadre: tutte a 

rotazione. 

 

 

Laboratorio 

espressivo -

corporeo/sportivo 

(cortile/palestra) 

 

Squadre: I medie 

 

 

Laboratorio 

espressivo -

corporeo/sportivo 

(cortile/palestra) 

 

Squadre: II e III 

medie 

 

 

 

Ping-pong 

 

Squadre: II e III 

medie 

Ping-pong 

 

Squadre: I medie 

 

 

Viviamo la città 

(uscite pomeridiane) 

Ping-pong 

 

Squadre: II e III 

 

Ping-pong 

 

Squadre: I 

 

 

Laboratorio invito 

alla lettura 

(aula/biblioteca ) 

 

Laboratorio 

musicalità e arte * 

(aula) 

 

 Laboratorio 

musicalità e arte 

(aula) 

 

 

Laboratorio invito alla 

lettura 

(aula/biblioteca ) 

 

Laboratorio di 

.informatica * 

 

Laboratorio di 

informatica 

 

 Laboratorio di 

informatica 

 

Lab. di informatica 

Giochi da tavolo * 

(Dama, Scacchi, 

Uno, Monopoli...) 

(aula) 

Giochi da tavolo 

 

 Giochi da tavolo 

 

Giochi da tavolo 

 

Laboratorio 

didattico * 

Laboratorio 

didattico 

 Laboratorio 

didattico 

Laboratorio didattico 

 

 *Il laboratorio di informatica verrà potenziato nel corso del II quadrimestre per le III classi in vista degli esami. 

Durante la settimana lo stesso laboratorio sarà usufruito dalla varie squadre a seconda di eventuali esigenze di studio 

(ricerche, realizzazione di PowerPoint) 

*I laboratori giochi da tavolo, didattico, musicalità e arte saranno svolti in sostituzione dei laboratori 

espressivo/corporeo e sportivo nel caso di condizione atmosferiche avverse e/o in relazione alle esigenze delle squadre. 

 

Progetti extracurriculari 

Nel corso dell’anno scolastico saranno realizzati dopo le ore 17:30 a cura delle Docenti-Educatrici i seguenti 

progetti extra –curriculari, aperti a tutti gli studenti della scuola media: 

 AffrontiAmo gli esami 

 ComunicAzione BioDinamica 
 

Degli stessi sarà data successiva comunicazione alle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico 

            dr.ssa Francesca Arena 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/93 


