SERVIZI EDUCATIVI
POST-SCOLASTICI
________________________________
Per bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali
Anno scolastico 2017-2018

1. DOPOSCUOLA SPECIALISTICO IN PICCOLO GRUPPO
“SUPERABILE”
Rivolto agli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado
Da settembre 2017 a giugno 2018 Hattiva Lab organizza un servizio educativo pomeridiano, rivolto ad
allievi con Bisogni Educativi Speciali frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado.
Il doposcuola specialistico è organizzato:
 in piccoli gruppi con un rapporto educatore/allievo di 1:3 con frequenza bisettimanale
pomeridiana;
 in piccoli gruppi con un rapporto educatore/allievo di 1:2 con frequenza sabato mattina;
Il servizio comprende l’assistenza nei compiti attraverso metodi, strumenti e strategie adeguati alle
difficoltà del minore.
La finalità che si pone il servizio è sostenere gli allievi con difficoltà scolastiche affinché migliorino le
proprie capacità di studio per superare, o contenere, le proprie problematiche: in presenza di difficoltà
di apprendimento, infatti, si pone la necessità di insegnare in maniera esplicita l’utilizzo di tecniche e
strategie che elicitino tutte le risorse dell’allievo, così da consentire un adeguato percorso di
apprendimento e l’acquisizione progressiva di autonomie tali da favorire l’integrazione e il successo
scolastico.

Obiettivi del doposcuola
Gli obiettivi che il percorso si pone sono i seguenti:
 acquisire nuovi metodi e strategie di studio, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici;
 sviluppare maggiori capacità organizzative nello svolgimento dei compiti scolastici;
 stimolare un atteggiamento metacognitivo rispetto alle proprie strategie di apprendimento;
 limitare i danni derivanti da reiterati fallimenti scolastici, che conducono a perdita di motivazione
e a bassi livelli di autostima;
 favorire la comprensione dei propri vissuti emotivi e migliorare la gestione dell’ansia scolastica.

Metodologie e strumenti didattici
Il doposcuola opererà attraverso i seguenti strumenti e le seguenti metodologie:
 lavoro individuale;
 lavoro in piccolo gruppo per sviluppare un apprendimento in interazione, confronto e
collaborazione;
 utilizzo di strumenti compensativi di tipo informatico fra cui:
o videoscrittura con sintesi vocale;
o principali software didattici di supporto all’apprendimento

Materiali a disposizione per le attività
Hattiva Lab mette a disposizione minimo 1 PC per ogni gruppo di (2/3 allievi); software specialistici per
l’apprendimento, stampanti multifunzione, materiali didattici cartacei, connessione wifi.

Materiali richiesti agli allievi
Per rendere più efficace il lavoro si richiede di portare al doposcuola 1 chiavetta USB (da 4 GB ca.) e un
paio di auricolari e, se disponibile, il proprio PC portatile.
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Attività integrative facoltative
Durante l’anno scolastico potranno essere proposte attività integrative a carattere facoltativo, tra cui:
Mindfulness e/o Yoga ragazzi, Kinderphilosophie, percorso di preparazione esami terza media. Per tali
attività potrà essere richiesta una quota di compartecipazione.

Turni e tariffe anno scolastico 2017-2018
Per la frequenza bisettimanale, è possibile scegliere fra i due seguenti turni:
 Lunedì e mercoledì
dalle ore 14.30 alle ore 17.00

oppure
 Martedì e giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 17.00
per un totale complessivo di 62 giornate, a decorrere dal 25 settembre 2017 e fino al 30 maggio 2018.
E’ previsto un servizio di pre e post accoglienza di 15 minuti incluso nella tariffa.
Il costo totale per la frequenza del servizio (otto mesi per totali 62 giornate da 2,5 ore) è di € 1.360,00
(IVA compresa) .

E’ possibile pagare in 8 rate mensili da € 170,00 cadauna.
La tariffa include:
 62 giornate di doposcuola;
 un incontro conoscitivo con le famiglie;
 la strutturazione del progetto educativo da parte dell’educatore, sotto la supervisione della
coordinatrice del doposcuola;
 la programmazione settimanale delle attività da parte dell’educatore;
 incontri quindicinali di monitoraggio e verifica del coordinatore con l’equipe degli educatori;
 2 ore complessive di colloqui tra famiglia ed educatore, da programmare previo appuntamento,
fruibili anche in frazioni di 30 minuti ciascuno, mediante ticket;
 2 ore complessive di colloqui dell’educatore con gli insegnanti, da effettuarsi in accordo con la
famiglia e in base alla disponibilità del corpo insegnante;
 redazione e consegna relazione finale individuale sull’andamento dell’allievo al doposcuola.
Per la frequenza del sabato mattina, è possibile scegliere fra i due seguenti turni:
 Sabato
dalle ore 8.30 alle ore 10.30

oppure
 Sabato
dalle ore 10.45 alle ore 12.45
per un totale complessivo di 31 giornate, a decorrere dal 30 settembre 2017 e fino al 09 giugno 2018.
E’ previsto un servizio di pre e post accoglienza di 15 minuti incluso nella tariffa.
Il costo totale per la frequenza del servizio (otto mesi per totali 31 giornate da 2 ore) è di € 840,00 (IVA
compresa) .

E’ possibile pagare in 8 rate mensili da € 105,00 cadauna.
La tariffa include:
 31 giornate di doposcuola;
 un incontro conoscitivo con le famiglie;
 la strutturazione del progetto educativo da parte dell’educatore, sotto la supervisione della
coordinatrice del doposcuola;
 la programmazione settimanale delle attività da parte dell’educatore;
 incontri quindicinali di monitoraggio e verifica del coordinatore con l’equipe degli educatori;
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 1 ora complessiva di colloquio tra famiglia ed educatore, da programmare previo
appuntamento, fruibili anche in frazioni di 30 minuti ciascuno, mediante ticket;
 1 ora complessiva di colloquio dell’educatore con gli insegnanti, da effettuarsi in accordo con la
famiglia e in base alla disponibilità del corpo insegnante;
 redazione e consegna relazione finale individuale sull’andamento dell’allievo al doposcuola.

2. LABORATORIO DI SUPPORTO E TUTORAGGIO ALLO STUDIO
“SUPERLAB”
Rivolto agli allievi delle Scuole Secondarie di Secondo Grado
Il servizio prevede l’assistenza nei compiti scolastici attraverso metodi, strumenti e strategie adeguati alle
difficoltà dello studente, in un rapporto educatore/allievo di 1:4.
Per favorire e stimolare l’acquisizione di nuove conoscenze e strutturare un reale apprendimento
significativo, oltre alla normale attività di tutoraggio allo studio, il lunedì sarà realizzato un modulo di
1,5 ore centrato su approfondimenti di varia natura tra cui, a titolo esemplificativo: metodo di studio,
gestione e manutenzione del proprio pc, incontri mensili con professionisti esterni (tecnici del suono,
grafici, videomaker, fumettisti, storici etc). La programmazione di questo modulo sarà anche concordata
con gli allievi stessi, per seguirne curiosità e inclinazioni.

Obiettivi del laboratorio
Il Laboratorio si pone l’obiettivo di consolidare un adeguato metodo di studio attraverso:
 l’acquisizione di nuovi metodi e strategie;
 il miglioramento delle abilità metacognitive;
 l’acquisizione di maggiori autonomie nello svolgimento dei compiti scolastici;
 l’incentivazione di un atteggiamento proattivo rispetto alle proprie
apprendimento.

strategie

di

Turni e tariffe anno scolastico 2017-2018
Il laboratorio è a frequenza bisettimanale ed è possibile scegliere fra i due seguenti turni
 Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30

oppure
 Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30
per un totale complessivo di 62 giornate, a decorrere dal 25 settembre 2017 e fino al 31 maggio 2017.
E’ prevista la possibilità, senza oneri aggiuntivi, che i ragazzi accedano alla sede già dalle ore 14.00
usufrendo degli spazi anche per, eventualmente, consumare il loro pasto. Si precisa che non è prevista
alcuna sorveglianza.
Si sottolinea che, per favorire la partecipazione autonoma dei ragazzi alle attività, nella definizione degli
orari si è tenuto conto, per quanto possibile, degli orari della linea SAF urbana n. 7, fermata di Via
Liguria fronte 96.
Il costo totale annuo per la frequenza del servizio è di € 1.720,00 (IVA compresa).

E’ possibile pagare in 8 rate mensili da € 215,00 cadauna.
La tariffa include:
 1 riunione iniziale con tutte le famiglie per l’illustrazione del servizio;
 1 riunione di monitoraggio con tutte le famiglie, indicativamente a metà percorso;
 la programmazione settimanale delle attività da parte dello staff educatori;
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 gli incontri di monitoraggio e verifica del coordinatore con lo staff educatori;
 1,5 ore complessive di colloqui tra famiglia ed educatore, da programmare previo
appuntamento, fruibili anche in frazioni di 30 minuti ciascuno, mediante ticket;
 2 ore complessive di colloqui dell’educatore con gli insegnanti, da effettuarsi in accordo con
la famiglia e in base alla disponibilità del corpo insegnante;
 redazione e consegna relazione finale individuale sull’andamento dell’allievo al doposcuola.

Modulo aggiuntivo facoltativo di approfondimento disciplinare
Per gli allievi di “SuperLab”, per l’anno scolastico 2017-2018 è prevista l’attivazione di due moduli di
approfondimento disciplinare facoltativi, uno per le materie scientifiche e uno per le materie linguisticoletterarie. Entrambi i moduli si svolgeranno in contemporanea:
 Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.30
per un totale complessivo di 31 giornate, a decorrere dal 29 settembre 2017 e fino al 25 maggio 2018.
I moduli potranno accogliere un massimo di 4 allievi totali (2 per modulo) e sarà garantito un rapporto
educatore/allievo di 1:2.
Il costo totale annuo per la frequenza del modulo aggiuntivo è di € 640,00 (IVA compresa). Prevede la
frequenza con cadenza settimanale (otto mesi per totali 31 giornate) da fine settembre ai primi di
giugno.

E’ possibile pagare in 8 rate mensili da € 80,00 cadauna.

Modulo “Maturandi”
Per l’anno scolastico 2017-2018 è prevista l’attivazione di un modulo per gli allievi del V anno delle
scuole secondarie di secondo grado dedicato alla preparazione dell’esame di maturità
 Venerdì dalle ore 16.45 alle ore 18.15
per un totale complessivo di 31 giornate, a decorrere dal 29 settembre 2017 e fino al 25 maggio 2018.
Il modulo potrà accogliere un massimo di 4 allievi e sarà garantito un rapporto educatore/allievo di 1:2.
Il costo totale annuo per la frequenza del modulo “Maturandi” è di € 640,00 (IVA compresa).

E’ possibile pagare in 8 rate mensili da € 80,00 cadauna.

3. SERVIZIO EDUCATIVO POST-SCOLASTICO INDIVIDUALIZZATO E
LEZIONI INDIVIDUALI DI RINFORZO DISCIPILINARE
Rivolto agli allievi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
Servizio educativo individualizzato
Il servizio educativo post scolastico individualizzato è rivolto ad allievi della scuola primaria e secondaria
di primo e secondo grado, e comprende l’assistenza nei compiti nel corso dell’anno scolastico attraverso
l’utilizzo di metodi, strumenti e strategie adeguati alle difficoltà del minore. Il servizio viene svolto da
educatori selezionati dalla cooperativa, con competenze specifiche sulle difficoltà di apprendimento e
supervisionato dalla coordinatrice dei servizi educativi post scolastici.
Il servizio ha orario personalizzabile ed è attivabile a partire da un minimo di 1 volta alla settimana per
non meno di 1,5 ore ad incontro.
Lezioni individuali di rinforzo
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Le lezioni individuali di rinforzo si rivolgono agli allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
implicano l’approfondimento di specifici contenuti disciplinari e sono effettuate da docenti laureati
nelle materie oggetto di rinforzo. Il servizio dovrà avere una durata minima di un’ora per ciascun
incontro e si svolge presso la sede di Hattiva Lab.

Tariffe anno scolastico 2017-2018
Servizio educativo individualizzato
Servizio educativo individualizzato presso la sede di Hattiva Lab*, per gli allievi della scuola primaria e
secondaria di primo e secondo grado:
 € 26,00 all’ora (IVA comp.)
* Solo per i residenti a Udine sarà possibile, in alternativa, effettuare un intervento a domicilio senza oneri
aggiuntivi.
Il servizio dovrà avere una durata minima di un’ora e mezza per ciascun incontro.
La tariffa oraria include:
 un incontro conoscitivo per l’analisi della domanda;
 la strutturazione del progetto educativo fra coordinatore ed educatore, in condivisione con la
famiglia;
 la programmazione settimanale delle attività da parte dell’educatore;
 gli incontri di monitoraggio e verifica del coordinatore con l’educatore;
Lezioni individuali di rinforzo
Lezioni individuali di rinforzo per allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado:
 € 30,00 all’ora (IVA comp.)
Il servizio dovrà avere una durata minima di un’ora per ciascun incontro.

4. INFORMAZIONI GENERALI PER TUTTI I SERVIZI
Tariffe aggiuntive per colloqui
Le ore di colloquio presso la nostra sede e/o i colloqui con gli insegnanti richiesti dalla famiglia, anche
presso le scuole, eccedenti quanto previsto nei singoli servizi, saranno tariffate come segue:
 costo ora coordinatore
€ 30,00 (IVA comp.)
 costo ora educatore
€ 26,00 (IVA comp.)
 costo ora colloquio in compresenza
di educatore e supervisore:
€ 45,00 (IVA comp.)

Sede di svolgimento delle attività
Tutte le attività saranno svolte c/o Hattiva Lab Onlus – Via Porzus, 62 – 33100 UDINE. La sede è dotata
di ampio parcheggio ed è raggiungibile con la linea urbana Saf n. 7, fermata di Via Liguria fronte 96.

Staff
Nei servizi educativi postscolastici operano educatori/educatrici con laurea almeno triennale e con
formazione specifica nella didattica dei Bisogni Educativi Speciali, supervisionati da una pedagogista,
con Master in psicopatologia dell’apprendimento, e da una psicologa.
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Borse di studio
Entro l’8 settembre sarà comunicato se sarà possibile, anche per l’anno scolastico 2017-2018, attivare
delle borse di studio a copertura parziale degli oneri relativi alla frequenza del Doposcuola Superabile e
Superlab. La notizia sarà divulgata a tutti i preiscritti e pubblicata sul sito e sul profilo facebook di
Hattiva Lab.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni saranno accolte sulla base dell’ordine di arrivo, dando priorità agli iscritti ai nostri servizi
nell’anno scolastico appena concluso. E’ necessario inviare a mezzo posta, fax o e-mail
(antonella.lestani@hattivalab.org) il modulo di iscrizione compilato e l’attestazione del versamento di un
deposito cauzionale, entro e non oltre l’11/09/2017. Successivamente a tale data, ed entro il 20
settembre, sarete contattati dai nostri uffici per formalizzare le iscrizioni, sulla base dei posti disponibili.
Il versamento del deposito cauzionale (che sarà restituito in caso di non accettazione dell’iscrizione) può
essere effettuato personalmente presso gli uffici di Hattiva Lab – Via Porzus, 62 Udine (tel. 0432
512635/0432 294417, fax 0432 309994) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, e dalle 14
alle 17.30, oppure tramite bonifico bancario intestato a: Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus: IT 23 C
07085 12304 034210013814
Si precisa che, anche coloro i quali intendono concorrere alla Borsa di Studio dovranno farci pervenire la
scheda di iscrizione e il versamento del deposito cauzionale. Qualora le borse di studio non vengano
attivate o non si risulti assegnatari delle stesse, è possibile esercitare il diritto di recesso e ritiro dal
servizio secondo le modalità previste dal regolamento con restituzione del deposito cauzionale.
Per maggiori informazioni, si invitano gli interessati a prendere contatti con Antonella Lestani,
telefonando al n. 0432 512635/0432 294417 in orario d’ufficio.
Si informa che i nostri uffici chiuderanno per ferie dal 7 al 20 agosto 2017.
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