RILABORATORI E PERCORSI PER ADOLESCENTI 11-16 ANNI – GENITORI E INSEGNANTI

COMUNE Di PAVIA

RI-FACCIO COSE VEDO GENTE
UNA SERIE DI LABORATORI E PERCORSI FINALIZZATI A FAVORIRE L’ASCOLTO, LA
SOCIALIZZAZIONE, L’AUTONOMIA, L’ESPRESSIVITA’ E L’EMPOWERMENT
PERSONALE.

IL PROGETTO CONTINUA UN’IDEA REALIZZATA NEL 2018 CON “FACCIO
COSE VEDO GENTE” CHE HA AVUTO UN OTTIMO RISCONTRO E CHE
PROSEGUIRA’ L’OFFERTA DI SPAZI SOCIALIZZANTI, INCLUSIVI CHE
PROMUOVANO BENESSERE PSICO-FISICO E CORRETTI STILI DI VITA PER
ADOLESCENTI DAGLI 11 AI 16 ANNI CON PARTICOLARE ATTENZIONE
ALLE RAGAZZE E AI RAGAZZI CON FRAGILITA’.
INOLTRE, IL PROGETTO OFFRE LA POSSIBILITA’ A FAMILIARI E INSEGNANTI
DI MOMENTI DI CONDIVISIONE E CONFRONTO. E’ PREVISTO UN SERVIZIO
DI TRASPORTO PER I RAGAZZI.

COMUNE Di PAVIA

• L’attività ginnica è svolta in gruppo e
rappresenta un importante momento di
aggregazione, socializzazione e
sperimentazione da parte dell'adolescente
di nuovi percorsi di autonomia e
consapevolezza delle proprie potenzialità
• Il laboratorio prevede l’inserimento di
alunni con fragilità.
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• Attraverso un approccio ludico e di ascolto,
l’attività intende aiutare i ragazzi e le ragazze a
rendere piacevole il loro aspetto e a seguire la
moda in modo consapevole e autocritico
• Acquisire sicurezza della propria immagine
attraverso il piacere di prendersi cura di sé e
migliorare il proprio aspetto
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• Il “sentiero dei sensi” nasce con l’intento
di incoraggiare e guidare l’alunno alla
scoperta delle percezioni esterne ed
interne, dando voce a stimoli uditivi,
visivi, olfattivi, gustativi e tattili al fine di
sperimentare le emozioni, coinvolgendo
le funzioni relazionali.
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• Il laboratorio ha la finalità di introdurre un
corretto stile di vita e insegnare le manovre di
igiene orale domiciliare per rendere il ragazzo
responsabile permettendogli di mantenere al
meglio e il più a lungo possibile una condizione
di salute ideale del cavo orale.
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• Prevede l'attuazione di un percorso educativo e di
drammatizzazione finalizzato al rispetto delle differenze e
alla consapevolezza dei diritti e dei doveri.
• Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche.
• Potenziare le competenze nella pratica teatrale-artisticamusicale.
• Prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di
bullismo a favore dell'inclusione scolastica degli alunni con
bisogni educativi speciali e stranieri.
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• Ha lo scopo di accogliere il momento di disagio
del genitore o degli insegnanti; offrire loro
ascolto attivo ed empatico, possibilità di
confronto e informazione.
• Intende agevolare un processo di
empowerment che consenta di allargare le
opzioni a loro disposizione, scegliere in maniera
consapevole e agire responsabilmente.
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