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Progetto ExtraScuola  
Sport e sostegno scolastico per costruire comunità  

Il progetto ExtraScuola è promosso dalla Polisportiva Albosaggia che si avvarrà di 
numerosi partner e sostenitori: il comune di Albosaggia,  il comune di Caiolo, l’Istituto 
comprensivo Paesi Orobici, l’A.C. Albosaggia Ponchiera, la Parrocchia e  l’Oratorio di 
Albosaggia, il Gruppo Amici della Musica di Albosaggia, la Fondazione Albosaggia e 
con il patrocinio della Provincia di Sondrio. Una rete ampia e ben integrata. 

Istituzioni scolastiche, famiglie e territorio uniti in un’esperienza finalizzata a 
incoraggiare e orientare i ragazzi nella crescita e nell’avventura dell’apprendere, 
consapevoli che la domanda sociale all’origine di questo tipo di problema presuppone 
una variegata gamma di risposte: 

• ExtraScuola come luogo dove i ragazzi possano svolgere in gruppo attività sportive 
e scolastiche attraverso un percorso di ricerca intorno all’avventura dell’apprendere 
in un rapporto di continuità fra scuola e tempo libero, fra saperi della scuola e saperi 
dell’ExtraScuola. Un luogo dove lo sport, parte integrante della proposta educativa, 
riscopre il suo valore pedagogico e il suo potenziale che non può essere ridotto a 
semplice educazione motoria o ad una proposta finalizzata solo al risultato e 
all'affermazione di sé; 

• ExtraScuola per recuperare chi e cosa non riesce a scuola, ma anche un nuovo modo 
di promuovere dentro le comunità l’apprendimento con lo sport e la cultura, a favore 
di tutti i ragazzi, attraverso nuove forme di partnership fra una “scuola che si fa 
territorio” e un territorio che si assume la responsabilità di dar vita a una formazione di 
qualità a scuola e non solo; 

• ExtraScuola come opportunità per portare attenzione alle difficoltà o alle potenzialità 
di apprendimento cognitivo del singolo ragazzo o per integrare i processi di 
formazione della scuola con gli apprendimenti, altrettanto essenziali per la crescita, 
promossi dai diversi ambiti di socializzazione: gruppalità familiare, gruppalità 
istituzionale della scuola e della classe e gruppalità elettive del tempo libero. 
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A CHI È RIVOLTO 

Il progetto Extrascuola è rivolto a tutti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni che frequentano la 
scuola secondaria di primo grado di Albosaggia.  

DOVE E QUANDO 

Si svolgerà, a partire dal 7 ottobre 2019, presso i locali della scuola secondaria di primo 
grado, la palestra comunale e il campo sportivo di Albosaggia, per tre volte a settimana 
(lunedì, mercoledì e venerdì), seguendo il calendario scolastico, dalle ore 14.00 alle 
17.00.   

Viene offerta la possibilità di frequentare il servizio anche solo una o due volte a 
settimana. 

Per le famiglie che lo richiederanno sarà possibile usufruire della mensa scolastica, 
agevolando la continuità tra scuola ed ExtraScuola e venendo incontro alle difficoltà 
logistiche di spostamenti su un territorio comunale montano ed esteso come il nostro, 
quindi con un’attenzione particolare al risparmio energetico e alla riduzione delle 
emissioni di gas di scarico dovute agli spostamenti in auto. 

Per la miglior riuscita del progetto si cercherà anche di integrare il più possibile le varie 
offerte che il territorio già offre ai ragazzi. Eventuali esigenze di modifiche di orari 
potranno essere discusse e concordate dalle famiglie con il coordinatore del progetto. 

PERCHÈ  

L’azione educativa di questo servizio appare interessante innanzitutto perché si esprime 
nella quotidianità dei ragazzi, offrendo loro, da un lato, un supporto scolastico 
all’interno di proposte articolate che coniugano il momento dello studio a quello del 
gioco, dell’animazione, della socialità tra pari e con gli adulti, e, dall’altro un insieme di 
opportunità ed esperienze, sportive e non solo, a valenza educativa e preventiva che, 
anziché enfatizzare disagi e problemi, promuovono le competenze globali dei ragazzi 
stessi, valorizzando al tempo stesso il potenziale pedagogico di molte delle risorse 
educative “naturali” del territorio: genitori, insegnanti, volontari, giovani, educatori, 
allenatori ecc. 
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Il progetto ExtrScuola rappresenta un tipo di intervento che si colloca in una posizione 
potenzialmente strategica per le politiche sociali rivolte ai minori. Questo servizio, 
infatti, si pone in un’area di connessione fra le responsabilità e le attenzioni educative 
della famiglia, della scuola e del territorio e consente di attivare proposte che integrano 
al loro interno valenze promozionali, preventive e di integrazione culturale. 
L’ExtraScuola è quindi contenuto fondamentale di un dialogo aperto nella comunità 
intorno ai nuclei di una nuova pedagogia della democrazia, testimoniata in modo 
diretto ai ragazzi da una comunità che sa riconoscere le sfide emergenti e sa mobilitarsi 
per salvaguardare il bene di ciascuno e di tutti. 

AZIONI 

All’interno dell’ExtraScuola verranno proposte molteplici attività pomeridiane che vanno 
dal supporto nello svolgimento dei compiti all’aggregazione alle attività motorie e 
sportive, dai laboratori espressivi e culturali all’attività ludica, da momenti di convivialità  
a esperienze che offrono la possibilità di sperimentare relazioni di varia natura con i 
coetanei e con gli adulti. 
 
Ogni pomeriggio le prime due ore, dalle 14.00 alle 16.00, verranno dedicate allo 
svolgimento dei compiti concordati con gli insegnanti scolastici. ExtraScuola si propone 
quindi di offrire un valido aiuto ai ragazzi con l’obiettivo di rafforzare le competenze 
linguistiche, logico-matematiche e di studio individuale. Con una particolare attenzione 
alle caratteristiche individuali e in piccoli gruppi gli studenti saranno guidati a 
considerare il proprio impegno come determinante per il successo scolastico e 
relazionale e a rafforzare l’autostima. L’attività, articolata per gruppi di livello, prevede il 
sostegno da parte sia di un operatore tutor, ma anche e soprattutto attraverso il 
confronto e il supporto reciproco di gruppo, nell’esecuzione dei compiti a casa 
combinato a proposte didattiche e di interazione di gruppo per favorire il recupero 
delle abilità di base, migliorare l’organizzazione spazio-temporale, incentivare 
l’abitudine all’ascolto e all’applicazione nello studio, favorire l’instaurarsi di un buon 
legame di attaccamento/supporto reciproco. Le attività di recupero scolastico saranno 
integrate da momenti di accompagnamento delle dinamiche relazionali, finalizzati a far 
emergere e a valorizzare gli interessi dei singoli, oltre a stimolare la coesione dei 
partecipanti per una maggiore collaborazione all’interno dei gruppi, nel rispetto 
reciproco e delle regole condivise.   
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Il progetto ExtraScuola non vuole essere però solo un supporto scolastico, infatti le 
esperienze di supporto allo studio ben presto si misurano con questioni che non sono 
limitate al solo bisogno dei ragazzi di essere seguiti nell’apprendimento scolastico: 
emergono situazioni concrete di difficoltà di diversa natura e altrettanto rilevanti. Le 
carenze nello studio possono derivare dal fatto che i ragazzi spesso sono soli a casa, 
oppure sprecano il tempo tra coetanei o sui social network in modo non costruttivo, 
rischiando di perdere opportunità di crescita.  Cogliendo tali aspetti critici, il progetto 
ExtraScuola amplia il proprio orizzonte di attenzione e di attività . Ecco quindi che 
l’ultima ora, dalle 16.00 alle 17.00, sarà dedicata a esperienze sportive, progetti, 
giochi, iniziative ricreative e laboratori espressivi o manuali, momenti di 
socializzazione (feste, gite…). In questo modo i ragazzi impareranno, con fatica ma 
anche con soddisfazione, a scoprire cosa amano e sanno fare, cosa vorrebbero 
imparare, abituandosi a stare con gli altri, a litigare in modo sano e che non faccia male 
(al corpo e all’animo, a sé e agli altri), a mettersi d’accordo, a diventare gruppo che 
accoglie, a sentirsi parte di una comunità. 

Per quanto riguarda gli sport allenatori professionisti proporranno, in base alle attitudini  
dei ragazzi e al tempo metereologico:  

• Atletica 

• Arrampicata 

• Mountain Bike 

• Roller 

• Pallavolo 

• Calcio 

 
Con questo progetto si intende passare da azioni “compensative” per sostenere chi ha 
difficoltà a interventi volti a promuovere le differenti capacità dei ragazzi, ma anche le 
competenze degli adulti a motivarli e sostenerli nelle loro esperienze di 
apprendimento. Per questo si ritiene fondamentale investire energie per: 
•  stimolare la curiosità e il desiderio di conoscere e ricercare 
•  promuovere la motivazione allo studio e alla pratica sportiva sostenendone 

l’autostima 
•  incrementare le competenze relazionali e le abilità di lavoro cooperativo 
•  sviluppare la consapevolezza intorno alla propria intelligenza. 
 
Il progetto ExtraScuola intende promuovere una modalità di lavoro che punti allo 
sviluppo delle potenzialità e delle doti di ciascun ragazzo, sperimentando itinerari 
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educativi che partono dalla ricerca dei talenti personali, piuttosto che dalle difficoltà e 
dai limiti. Il presupposto è che numerose e diverse sono le forme di intelligenza e le doti 
possedute dai bambini e dai ragazzi: vi sono talenti che si manifestano attraverso il 
pensiero o il corpo, le relazioni, la creatività artistica o la spiritualità, l’agire pratico e 
quello sociale…  
Ma le capacità personali, per essere adeguatamente sviluppate, richiedono di essere 
notate, riconosciute, curate e valorizzate da altri. È nelle relazioni che il talento si può 
esprimere, può emergere, può dare vita a forme originali e autentiche di crescita.  
L’ esperienza educativa dell’ExtraScuola può costituire un contesto privilegiato per 
favorire l’espressione e la valorizzazione delle potenzialità specifiche di ciascun ragazzo, 
in quanto è collocata in una terra di mezzo fra apprendimenti formali e informali, fra 
tempo scolastico e tempo libero, fra didattica e animazione, fra scuola e comunità 
locale.   
 
EXTRASCUOLA COME “IMPRESA DI COMUNITÀ” [1] 

Sono i membri di una comunità locale, in relazione alla propria differente posizione 
(giovani, adulti, professionisti dell’educazione, genitori, associazioni, amministratori…), 
ad avere una responsabilità specifica nella creazione e nel mantenimento delle 
condizioni più favorevoli perché i talenti individuali si possano esprimere. 
Scoprire i talenti dei ragazzi e valorizzarne le intelligenze comporta un impegno 
diffuso nel dare visibilità e voce alle potenzialità di ciascun ragazzo, anche attraverso 
un’adeguata capacità di rappresentare e comunicare il valore che esse assumono per la 
comunità in cui questi sono inseriti. Quando il talento si esprime ed è riconosciuto, 
contribuisce a sviluppare senso di appartenenza e di identità ed il successo individuale 
diventa successo dell’intera comunità.  
È qui che si esprime appieno il significato e il valore sociale del progetto ExtraScuola, 
che costituiscono un’opportunità per dare vita a una piccola ma significativa impresa di 
comunità intorno al diritto dei ragazzi all’apprendimento [1], dove l’apprendimento si 
genera in una relazione tra il ragazzo e l’adulto, tra il bambino e i volontari, reale 
incarnazione di una comunità. Impresa che può offrire una chance in più per riuscire a 
scuola e dare un senso alla fatica e all’impegno (motivazione, fiducia in se stessi, 
autoefficacia), impresa che consente di sperimentare un senso di appartenenza al 
gruppo dei coetanei nel “sentirsi parte” di una squadra, un gruppo, un paese, impresa 
che dà la possibilità di far vivere momenti di condivisione, dando modo di sperimentare 
un nuovo senso di comunità. 
È in questa prospettiva che meglio si può cogliere lo stretto legame che unisce i 
processi di apprendimento alla politica e all’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. 
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Un impegno diffuso – spesso agito con spontaneità “per aiutare nei compiti”, “per far 
star bene i ragazzi”, “per sviluppare collaborazioni nella comunità” – che esprime un 
grande potenziale educativo e delinea fondamentali sfide sul piano civile e dei rapporti 
intergenerazionali: da un lato, gli adulti esprimono cittadinanza reale impegnandosi nel 
garantire ai propri figli il diritto ad apprendere, dall’altro, i ragazzi sperimentano esercizi 
di educazione alla cittadinanza, dotandosi della parola per costruire la società adulta 
del futuro. 
Una volta consapevoli della complessità della sfida e della posta in gioco, diventa 
evidente come il pensare e realizzare l’ExtraScuola richiedano l’adozione di attenti 
processi di ideazione, promozione e gestione, capaci di mobilitare creatività, 
competenze e risorse dentro la comunità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] “I ragazzi dell’extra.lab. Fare laboratorio con i ragazzi” Documento di sintesi del Laboratorio Provinciale 
Extrascuola a cura di Franco Floris – Provincia di Bergamo Settore Politiche Social, 2005 
 
   


