
ARISTOFANE SOLIDALE: 

PROGETTO FIDENAE – ARISTOFANE- CARITAS ROMA 

 

 

Il progetto vede protagonisti gli  studenti della scuola media  IC Fidenae (Scuola 

Secondaria di I Grado “Nobel”)  e gli  studenti del Liceo Aristofane  e .la Caritas di 

Roma e si pone l’obiettivo di costruire,  attraverso lo strumento dello studio assistito, un 

percorso di sensibilizzazione sul disagio giovanile che si mostra, immediatamente in 

questo caso , come disagio scolastico.  

Il progetto   prevede una serie di obiettivi a breve e a lungo termine:  

 sul piano immediato-pratico vuole offrire agli allievi della scuola media una 

opportunità, grazie all’affiancamento dei ragazzi del liceo, per superare difficoltà 

che incontrano nello studio scolastico di alcune discipline.  

 consente agli studenti del Liceo di vivere un’esperienza formativa prima di tutto 

sul piano personale ove si possa sperimentare   la capacità di mettersi in gioco, di 

entrare in relazione con l’altro in questo caso più piccolo di età, la consapevolezza 

delle proprie capacità personali e delle proprie passioni.  Inoltre offre la possibilità 

di utilizzare praticamente le competenze acquisite a scuola e di misurarle sul piano 

metodologico pratico attraverso la condivisione con gli studenti delle medie delle 

competenze specifiche richieste nelle discipline di italiano, matematica, inglese.  

 una formazione da parte di Caritas Roma rivolta agli studenti del liceo Aristofane 

in tre diversi momenti del percorso dove di prevede di riflettere sui temi del 

disagio giovanile, dell’immigrazione e della integrazione con l’intenzione di entrare 

in ascolto attivo delle “storie dei giovani” al fine di costruire un percorso di 

accoglienza e di sensibilizzazione sulle realtà di disagio giovanile presenti nel 

territorio. Quest’ultimo obiettivo vuole rientrare in un orizzonte più ampio che 

riguarda il progetto pastorale 2019-20 della Diocesi di Roma dal titolo “Ascoltare 

con il cuore il grido della città” con particolare riferimento all’ascolto del grido 

che viene giovani. 

Le materie su cui gli studenti saranno chiamati a condividere un progetto di aiuto sono 

tre: Italiano, Matematica, Inglese. 

Ad ogni studente del liceo saranno affidati 2 studenti delle medie. Nel complesso, 20 

alunni di Fidenae (prevalentemente della classe 3 media) saranno seguiti da 10 studenti 

dell’Aristofane (del 3 e 4 anno). 



Lo studio assistito si svolgerà presso il plesso Nobel dell’IC Fidenae, dalle 15:00 alle 

16:30, in un unico pomeriggio per tutte e tre le discipline. Un docente e un collaboratore 

scolastico della Nobel saranno   presenti durante l’attività. Agli studenti del Liceo, ai fini 

del conseguimento dei crediti formativi, sarà conteggiato anche il tempo degli 

spostamenti (1h complessiva, tra andata e ritorno). 

L’attività si svolgerà da Novembre ad Aprile e potrà essere suddivisa in due moduli da 3 

mesi.  

Studente medie: 1,5h a settimana X 3 mesi = 18h 

Studente liceo: 2,5h a settimana X 3 mesi = 30h+ 8 ore di formazione= 38 ore 

Il primo incontro sarà organizzato per condividere, tutti insieme, obiettivi e metodologie 

del progetto. Dal secondo incontro inizierà il percorso vero e proprio di studio assistito. 

Seguiranno altri 2 incontri, uno intermedio e uno conclusivo gestiti da formatori Caritas 

nella sede del liceo Aristofane, al fine di verificare il progetto nelle sue varie parti. 

Sarà cura dei docenti delle rispettive scuole individuare i 10 tutor liceali e i 20 studenti 

assistiti. Saranno raccolte le autorizzazioni delle famiglie. Sarà predisposto un registro 

delle presenze. 

Tale progetto sarà riconosciuto come PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento) dall’Ente certificatore Caritas Roma.  Tra gli Istituti sarà sottoscritto 

un protocollo d’Intesa.  


