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Progetto BG LEARN&PLAY:  

Il progetto BG LEARN&PLAY, organizzato dalla Cooperativa SenzaPensieri, è finanziato nell'ambito 

del programma Rinascimento attivato dal Comune di Bergamo insieme al Gruppo Intesasanpaolo e Cesvi 

Fondazione Onlus. 

OBIETTIVO GENERALE DI BG LEARN &PLAY : 

Il periodo attuale rappresenta una delle epoche più complesse che la nostra società abbia dovuto 

affrontare; in particolare, i ragazzi in età evolutiva e le loro famiglie si trovano oggi sottoposti ad una 

duplice pressione: da un lato, infatti, l’incertezza legata all’andamento dell’epidemia Covid obbliga a 

gestire considerevoli livelli di stress e a rivedere le modalità relazionali, dall’altro anche a confrontarsi con 

scelte operative ed organizzative complesse. 

Si rende necessario sostenere gli studenti, attraverso un percorso di Ri-orientamento e Ri-motivazione 

alla vita e alla scuola: perchè attraverso un metodo di studio adeguato e operativo sul piano effettivo, sia 

possibile corroborare anche gli aspetti emotivi e motivazionali che sono alla base del benessere scolastico. 

Porremo al centro delle nostre attività anche azioni che possano favorire relazioni e socialità, sia per 

promuovere una crescita individuale che il senso di appartenenza ad un gruppo. 

BG LEARN &PLAY PREVEDE CINQUE AZIONI D’INTERVENTO: 

• Supporto per l’apprendimento degli studenti delle scuole medie (classi 2^ e 3^) attraverso 

l’offerta di tutoring (aiuto compiti) online e/o domiciliare, specializzato per supporto dei 

compiti. Il tutor lavorerà con coppie di studenti della stessa classe, per due pomeriggi alla 

settimana in sessioni della durata di 1,5 h ciascuna. All’interno di queste sessioni sarà garantito il 

supporto ai compiti oltre che all’implementazione di strategie organizzative, e l’introduzione di 

tecniche per potenziare il metodo di studio individuale Periodo: febbraio 2021-giugno 2021 

 

Modalità di accesso: inviare una e-mail a formazione@senzapensieri-sp.com con la scheda di 

“richiesta tutor”, di seguito allegata, con i dati del bambino e la propria richiesta, riceverete poi 

la chiamata del tutor assegnato che si accorderà direttamente con voi per l’attivazione del 

servizio. 

 

• Sostegno alla genitorialità attraverso webinar formativi per adulti su tematiche di carattere 

didattico ed educativo: 

➢23/2 Motivazione e autostima 

➢ 9/3 Ansia e preoccupazione: consigli pratici per la gestione 

➢ 9/4 Mondo digitale: limiti e risorse 

 

Modalità di accesso: https://meet.google.com/kvd-dcae-rnq 
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• Attivazione di uno sportello helpdesk dedicato, per rispondere ai bisogni di genitori ed insegnanti 

Periodo: 12 febbraio 2021-4 giugno 2021, con possibilità di ascolto e consulenza per genitori  e 

insegnanti su tematiche relative all’apprendimento o aspetti emotivi e ansiosi collegati alla 

particolare esperienza determinata dalle preoccupazioni e limitazioni imposte anche dalla 

pandemia. 

 

Modalità di accesso: libero, chiamando il numero 320 119 5436, il Venerdì dalle 17 alle 19 

 

• Mantenimento della socializzazione dei ragazzi attraverso un campionato di gaming online da 

svolgersi tra Marzo ed Aprile 2021 con la propria classe e il proprio istituto. Le classi vincitrici 

potranno ottenere un premio finale. Saranno previste sfide giornaliere ad appuntamenti indicati 

secondo un calendario specifico, in cui si alterneranno partite ad accesso libero, a partite live 

mediate da operatore qualificato per game coaching. L’operatore oltre al compito di mantenere 

attiva la partecipazione e anticipare di volta in volta gli argomenti didattici da approfondire 

perchè la classe si prepari meglio alle sfide, fornirà anche istruzioni per permettere non solo al 

singolo, ma anche all’intera classe di giocare online insieme e garantire così maggiori punti per la 

propria classe 

 

Modalità di accesso:  a breve verrà comunicata una data di presentazione del campionato e verrà 

messo a disposizione un tutorial esplicativo. 

 

• Attivazione di sessioni di potenziamento specialistico relativamente alla didattica e 

all'apprendimento. In particolare, si vuole lavorare su strategie relative al metodo di studio, alla 

capacità di prendere appunti, di memorizzare e rielaborare, al potenziamento di tecniche di 

espressione, oltre che a un lavoro necessario a esercitare i processi attentivi e la concentrazione. 

Gruppi con massimo 15 partecipanti per 2 ore . Orari da definire 

Periodo: 2 settimane tra giugno e settembre 2021 

 

Modalità di accesso: nel mese di aprile verrà data comunicazione dettagliata e ci sarà la possibilità 

di iscriversi fino ad esaurimento posti. 
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