
DESCRIZIONE E REGOLAMENTO 

SPAZIO H. CHRISTIAN ANDERSEN 

ANNO SCOLASTICO 2015/16  

 

 

Via XX Settembre, 105 
24122 Bergamo 
Tel e fax: 035.244347 
info@antares-onlus.it 

 

SPAZIO ANDERSEN: è un progetto di sostegno allo studio pomeridiano elaborato dalla nostra 

Associazione per allievi che manifestano Bisogni Educativi Speciali (DSA, DVA e altri BES) 

attraverso l’impiego di metodologie didattiche partecipative e strategie psicoeducative nel rispetto 

dell’esigenze specifiche degli alunni ed in collaborazione con la Scuola. 

Ben lontano dalla logica delle “ripetizioni individuali”, lo SPAZIO ANDERSEN si propone come 

luogo di cooperazione fra pari, con l’obiettivo di stimolare le capacità multi-dimensionali, la 

creatività e l’autonomia dei bambini/ragazzi, affinché tali abilità diventino veri e propri punti di forza 

per superare le difficoltà scolastiche che essi incontrano nel loro cammino di studi.  

Il “compito da eseguire” rappresenta quindi un pretesto per permettere all’ allievo di esplorare 

modalità alternative di pensiero ed esecuzione, predisporre strumenti compensativi, riflettere sulle 

proprie strategie di apprendimento ed acquisire sicurezza ed autonomia nell’ambito degli 

apprendimenti e delle relazioni interpersonali.  

Gli interventi vengono realizzati in piccoli gruppi di allievi suddivisi in base all’annualità frequentata, 

alle specifiche difficoltà scolastiche ed al progetto individuale individuato dalla scuola e dalla 

famiglia (PDP, PEI).  

Le attività vengono realizzate da volontari dell’ associazione ANTARES onlus, previa specifica 

formazione, in un clima di confronto e collaborazione con referenti scolastici.  

 

FINALITA’: SPAZIO ANDERSEN si propone di: 

- Sviluppare le strategie di apprendimento e l’autostima di studenti con difficoltà, perché 

possano imparare a muoversi con maggiore autonomia;  

- Favorire l’integrazione e l’uguaglianza nella differenza; 

- Essere d’aiuto concreto alle famiglie nel compito del sostegno allo studio, spesso gravoso e 

impegnativo; 

- Essere d’aiuto alla Scuola, spesso in carenza di risorse per realizzare progetti per il 

benessere degli allievi. 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE:  

L’accesso al servizio è vincolato all’adesione all’Associazione, alla presentazione della 

documentazione relativa alla situazione dell’ allievo (diagnosi, pdp, ecc.) da parte delle famiglie e 

ad un breve colloquio con i genitori. Si garantisce il rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. 

Gli Allievi verranno suddivisi in piccoli gruppi (dai 3 ai 5 allievi per gruppo) sulla base delle 

richieste, delle annualità frequentate, della tipologia di difficoltà e delle esigenze della Scuola. Le 

richieste verranno evase compatibilmente con le risorse dell’Associazione. 

Ad ogni gruppo verrà abbinato un volontario, preventivamente formato. 

Il servizio sarà erogato nei locali messi a disposizione dalla Scuola. L’Associazione non si assume 

alcuna responsabilità rispetto agli allievi al di fuori degli orari e degli spazi destinati al servizio. Si 

chiede alla Scuola di estendere al progetto le assicurazioni di legge. 

Verranno promosse riunioni di monitoraggio e verifica con le famiglie e i referenti scolastici. 

L’Associazione resta comunque sempre a disposizione per qualsiasi tipo di comunicazione. 

Eventuali assenze dovranno essere anticipatamente comunicate alla segreteria dell’Associazione. 

Oltre le 10 assenze l’Associazione si riserva la facoltà di considerare l’ allievo escluso dal progetto. 

 

TEMPI: Il servizio sarà erogato per 2 pomeriggi alla settimana della durata di 2 ore ciascuno.  

              


