BEAR
FRUIT
PROGETTO ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

NELLO SGUARDO
DI UN ALTRO APS

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

INTRODUZIONE
L’associazione di promozione sociale Nello sguardo di un Altro propone agli
studenti delle classi 3ª-4ª-5ª superiore il percorso di alternanza scuola lavoro
BEAR FRUIT. Esso ha finalità educative e permette ai ragazzi di sviluppare
competenze in ambito di creazione di percorsi formativi, partendo dalla
consapevolezza della propria situazione esistenziale e riflettendo in relazione
ai frutti elencati alla voce Obiettivi.

OBIETTIVI
Il percorso si propone di lavorare con i ragazzi secondo i frutti proposti nei
cammini con gli adolescenti:
1. Costruzione del progetto di vita (da ora CP)
2. Gestione matura del mondo delle relazioni (da ora GR)
3. Gestione matura dell’affettività (da ora GA)
4. Apprendimento della logica Upsidedown (da ora LU)

DURATA
Gli studenti possono scegliere uno o più moduli di alternanza secondo il
seguente elenco:
• 20 ore CP
• 20 ore GR
• 20 ore GA
• 20 ore LU
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SVILUPPO OBIETTIVI
Si lavora sui vari frutti nel modo descritto dalla seguente tabella:

SPIEGAZIONE SINGOLE PARTI
Parte teorica
Gli studenti dovranno ascoltare online o dal vivo alcune lezioni che
permetteranno di avere gli strumenti di base per affrontare i vari laboratori.
Laboratorio creativo (A)
Gli studenti svilupperanno attività che permettano di lavorare sui contenuti
specifici.
Laboratorio creativo (G)
Gli studenti svilupperanno giochi che permettano di concretizzare contenuti
specifici.
Laboratorio creativo (S)
Gli studenti elaboreranno comunicazioni efficaci attraverso vari social
network per raggiungere i loro coetanei con i contenuti appresi.
Laboratorio gruppo
Gli studenti proporranno una attività o un gioco e lo guideranno durante una
serata di incontro di un gruppo.
Colloquio individuale
Gli studenti potranno vivere un tempo di confronto personale con un tutor e
verificare quanto acquisito.
Elaborato finale
Gli studenti scriveranno un elaborato finale relativo al lavoro svolto.
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TUTOR
I tutor esterni (si intende quelli della struttura esterna alla scuola) saranno:
• Mattia Negri - Responsabile del progetto.
• Giorgia Fornea - Psicoterapeuta.
• Elisa Gallo - Counselor.
• Educatori che collaborano in vari ambiti con il progetto.

LUOGHI E TEMPI
I luoghi e i tempi verranno concordati con i singoli studenti in relazione alle
disponibilità dei tutor e delle strutture. Parte del lavoro può essere svolto da
casa, mentre parte sarà svolto nella struttura più vicina che aderisce al
progetto Nello sguardo di un Altro.
Nel caso più studenti volessero vivere insieme questa esperienza si potranno
accordare con la struttura.

UTILIZZO NUOVE TECNOLOGIE
Il laboratorio creativo (S) aiuta i ragazzi ad approcciare in modo differente
alle nuove tecnologie e al networking. Diversamente dall’utilizzo abituale
saranno aiutati ad entrare in questo mondo con una maturità nuova, capace
di proporre contenuti significativi attraverso i canali social. Il target rimarrà lo
stesso ma differenti saranno le comunicazioni e gli scopi.

COLLABORAZIONI
Il progetto Nello sguardo di un Altro collabora con realtà parrocchiali e non
sparse sul territorio nazionale. Per questo motivo i ragazzi potranno vivere il
laboratorio di gruppo o altri laboratori creativi accordandosi con le varie
realtà che vivono il progetto
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VERIFICA DELLE COMPETENZE
Il colloquio e l’elaborato finale saranno lo strumento per verificare le
competenze acquisite dallo studente. Inoltre ogni studente riceverà un voto
relativo ad ogni laboratorio. Essi verranno comunicati alla scuola nella
relazione del tutor.

RELAZIONI CON LA SCUOLA
Il tutor dello studente sarà a disposizione degli insegnanti per verificare lo
svolgimento del percorso e le competenze acquisite dal ragazzo. L’elaborato
finale sarà consegnato alla scuola insieme ad una relazione del tutor che
riassumerà l’esperienza fatta.

IL RESPONSABILE
Mattia Negri
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