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Ai Genitori degli alunni  
Ai Docenti   

Scuola secondaria Kennedy  
Oggetto: progetto Differenti Approcci Didattici  

Con la presente si informano le famiglie che presso la scuola secondaria Kennedy è stato attivato il 

Progetto D.A.D, Differenti approcci didattici, in collaborazione con la Fondazione Comunità Bresciana e le 

cooperative coinvolte quali Il Calabrone e Opera Pavoniana.  

Il progetto è volto a individuare attività di tutoraggio nel lavoro con gli alunni e le alunne, sulla base dei 

bisogni espressi dal ragazzo/a o individuati dagli adulti di riferimento.  

I campi di intervento possono essere molteplici:  

• supporto per acquisizione di alcune abilità specifiche della classe 

• mediazione nell’attività di orientamento  

• percorsi di educazione civica e valorizzazione dello Spazio Legalità-Biblioteca della Legalità  

• disagio individuale per scarsa motivazione o conflittualità con la scuola 

• percorsi individualizzati in base ai bisogni emersi dagli studenti  

Attualmente si sono attivati: 

➢ laboratori di Coding per le classi terze in orario scolastico, in compresenza con gli insegnanti 

di matematica  

➢ intervento dell’educatrice in supporto al progetto Orientamento per le classi terze 

➢ intervento nelle classi nelle quali il Consiglio di Classe ha rilevato emergere un bisogno 

educativo  

➢ consegna di dispositivi informatici con supporto per l’attivazione delle competenze digitali  

In caso di un bisogno specifico emerso da un alunno/a i genitori degli allievi interessati saranno coinvolti dal 

Coordinatore di classe, al fine di valutare insieme la situazione, condividere un percorso specifico per l’alunno 

interessato, nonché assumere la specifica autorizzazione e consenso all’effettuazione del progetto.  

Le classi degli alunni beneficiari del Progetto DAD saranno coinvolte interamente o per piccoli gruppi 

attraverso metodologie didattiche di tipo laboratoriale ed esperienziale, con ricadute positive sull’attività 

scolastica dell’intera classe, dei singoli alunni e dei gruppi facilitatori del progetto.  

Si auspica che la sinergia tra docenti, famiglie, operatori ed alunni possa potenziare l’azione educativa, 

formativa e di apprendimento della scuola, collaborando al BEN-ESSERE degli studenti. 

Cordialmente                                                                                             

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Paola Buffoli 
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