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PROGETTO: “GIOCHIAMO A FARE I COMPITI!” 

Istituto Comprensivo Statale Rita Levi – Montalcini di Susio (BG) - Comune  di Suisio (BG) 

(a.s. 2016 – 2017) 

 

“Agisci sempre 
in modo da aumentare 
il numero delle scelte” 

Von Foerster 

 

PREMESSA 

 

Il desiderio di creare e dare continuità ad  uno  “spazio” in cui si invitano i bambini ad incontrarsi 

per eseguire i compiti, studiare o fare laboratori, nasce dalla convinzione che questa esperienza 

possa contenere molteplici risorse e possibilità. La partecipazione a questo servizio potrà, infatti, 

offrire molteplici vantaggi: eseguire i compiti in modo meno noioso, essere supportati da 

personale qualificato e sperimentare, inoltre, collegamenti di esperienze emotive, contatti pratici 

ed esplorazioni dentro i saperi. Fare i compiti insieme può diventare inoltre un momento 

interessante perché ciò che si studia  in gruppo apre avventure, narrazioni, nuove scoperte, 

incontri con adulti attenti a valorizzare quel che si è, prima che a valutare quel che si sa. Vivere 

questo spazio è infine anche un modo per scoprire che se durante un’attività, un compito, è 

necessario chiedere aiuto, per un altro compito o un’altra attività, si possono  invece offrire le 

proprie  capacità. Questo spazio, a cui è stato dato il nome “Giochiamo a fare i compiti”, non può 

essere considerato una scuola a tutti gli effetti ma, sicuramente, è un tempo di esperienze 

didattiche, sociali e concrete che valorizza le competenze, il gioco e le relazioni in tutte le loro 

forme ed espressioni correlate anche all’apprendimento. Per la sua funzione educativa, didattica e 

formativa questo spazio è a tutti gli effetti ritenuto ambiente di vita e di cultura. 

 

 

FINALITA’ GENERALI 

 Rispondere al bisogno delle famiglie di avere un servizio extrascolastico di supporto 

all’apprendimento dei figli. 

 Supportare il processo di apprendimento dei bambini che usufruiscono del servizio.  

 Stimolare l’integrazione delle famiglie con l’ambiente e le opportunità del territorio. 
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OBIETTIVI 

 Affiancare e supportare i bambini nella gestione e nell’organizzazione dei loro compiti 

scolastici. 

 Favorire gradualmente l’acquisizione di autonomia personale e organizzativa, dove è possibile,  

nella programmazione e nella gestione dei compiti assegnati. 

 Sostenere gli alunni nel proprio percorso scolastico condividendo con la scuola i piani 

personalizzati. 

 Avviare all’acquisizione del senso di responsabilità nell’assolvimento del compito assegnato, 

portandolo a termine nei tempi e nei modi stabiliti. 

 Favorire l’integrazione dei bambini e delle loro specifiche competenze in ambito cognitivo, 

didattico, relazionale, normativo, sociale. 

 

DESTINATARI 

 I destinatari del progetto sono tutti gli alunni della scuola primaria, in particolare: 

 alunni che hanno la necessità di rimanere a scuola, per motivi di organizzazione familiare, 

anche nei pomeriggi di martedì e  venerdì; 

 alunni senza particolari problemi di  apprendimento ma che hanno la necessità di essere 

affiancati nell’esecuzione dei compiti; 

 alunni che devono essere aiutati nell’esecuzione dei compiti da personale con competenze 

specifiche. 

 

TEMPI  

 

Lo spazio compiti inizia a fine settembre con l’entrata in vigore dell’orario scolastico definitivo  e 

termina a giugno.  

 

 

SPAZI  

 

Il servizio viene attivato nell’edificio del plesso della scuola primaria di Suisio. I momenti di gioco 

durante la pausa mensa avvengono in giardino o nell’atrio interno alla scuola a seconda delle 

condizioni atmosferiche. I compiti si svolgono nelle aule delle classi prime poste nell’ala nuova a 

piano terra. I laboratori si attivano presso l’atrio, all’interno di alcune aule e anche in palestra. 
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STAFF DEL PROGETTO 

 

Un coordinatore: nello specifico  tale figura ha il compito di gestire i rapporti tra Committenza e 

staff, di garantire una supervisione del servizio, di monitorarne l’andamento, di presenziare ai 

momenti di monitoraggio e di verifica con gli insegnanti e il referente dei Servizi Sociali. 

Un educatore: tale figura è sempre presente durante l’espletazione del servizio. Ha il compito di 

programmare e coordinare le attività, di gestire l’organizzazione del lavoro quotidiano, di 

preparare il materiale necessario,  di indirizzare l’attività dei ragazzi universitari e di affiancarli, in 

caso di necessità, con i bambini che richiedono una particolare attenzione.  

Un educatore specializzato nell’ambito dell’apprendimento:  tale figura è sempre presente e ha 

la funzione di accompagnare i bambini che necessitano di un piano personalizzato e hanno 

bisogno di essere guidati da un operatore con competenze specifiche.  

Ragazzi universitari: tali figure, sempre presenti durante il servizio, hanno il compito di 

accompagnare e sostenere i bambini nel loro impegno scolastico (svolgimento dei compiti, 

acquisizione di un metodo di studio…), nelle attività di laboratorio e nei momenti di gioco. Il 

numero di ragazzi universitari coinvolti dipende dal numero di iscritti al servizio.  Si garantisce un 

rapporto educativo di 1 figura di riferimento/5 bambini. 

Un supervisore: avendo il progetto caratteri significativi di novità rispetto alle edizioni precedenti, 

si è pensato di introdurre nello staff, durante questa prima annualità, tale figura tecnica che ha  il 

compito di monitorare l’evoluzione delle fasi del progetto, la graduale costruzione del gruppo di 

lavoro e il raccordo tra il servizio “Giochiamo a fare i compiti”  con  il Tavolo di Coordinamento 

Locale (rif. Progetto Integr@to Co-SCU). 

 

Al fine di monitorare con continuità l’andamento complessivo del progetto il coordinatore 

promuove incontri periodici tra l’educatore e i ragazzi universitari per confrontarsi, verificare e 

costruire eventuali ipotesi da sperimentare in itinere. In periodi specifici dell’anno (come a seguito 

indicato in “Fasi del progetto”) il coordinatore incontra  gli insegnanti/il referente dei Servizi Sociali 

per verificare l’andamento del servizio e per  avere un riscontro del lavoro svolto. Questa è anche 

la sede per  condividere le nascenti priorità del progetto, per evidenziare  eventuali aspetti di 

difficoltà emersi, per raccogliere nuovi bisogni e per apportare possibili correttivi al servizio 

qualora fosse necessario. Gli incontri tra il supervisore ed il resto dello staff avvengono ad inizio 

progetto, in itinere e alla chiusura dello stesso. 

 

 

FASI DEL PROGETTO 

 

FASE 1. Il progetto viene illustrato nel corso di una serata in cui vengono invitati tutti i genitori 

degli alunni della scuola primaria. In tale occasione si raccolgono le iscrizioni attraverso un 
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apposito modulo che i genitori compilano indicando la modalità di frequenza, da parte del figlio, 

del servizio (a settembre, nella prima/seconda settimana di scuola). 

 

FASE 2.   Attivazione del servizio “Giochiamo a fare i compiti!”  (fine settembre circa) 

 

FASE 3. Per l’inserimento di eventuali alunni su segnalazione, incontro tra gli insegnanti/il 

referente dei Servizi Sociali, il coordinatore  e l’educatore del servizio “Giochiamo a fare i compiti!”   

(fine ottobre).  

 

FASE 4. Verifica intermedia e monitoraggio con insegnanti,  referente del Servizi Sociale, 

coordinatore e educatore del servizio “Giochiamo a fare i compiti!”  (fine gennaio). 

 

FASE 5. Verifica finale  con insegnanti/servizio sociale,  coordinatore e educatore del servizio (fine 

maggio) 

 

FASE 6. Festa finale con i bambini fruitori del servizio e tutto lo staff del progetto. Chiusura del 

servizio. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Il progetto prevede la permanenza a scuola dei bambini fino alle 16.30 nei giorni di martedì e 

venerdì. I bambini potranno usufruire del servizio mensa, svolgere i compiti e partecipare ad 

attività laboratoriali e ricreative. I genitori potranno decidere di iscrivere i propri figli anche ad uno 

solo dei due momenti (solo mensa o solo compiti e laboratori).  

 

Il pomeriggio si sviluppa secondo i seguenti orari: 

 martedì  dalle 12.15  alle 14.00 ci sono  il tempo mensa e il gioco libero e dalle 14.00 alle 

16.30 si svolgono i compiti e, a seguire, i laboratori; 

 venerdì dalle 12.45  alle 14.00 ci sono il tempo mensa e il gioco libero e dalle 14.00 alle 

16.30 si svolgono i compiti e, a seguire, laboratori. 

 

Servizio mensa: i bambini, al termine delle lezioni del mattino, si recano nel locale mensa 

accompagnati da un educatore. Alla fine del pranzo si spostano a giocare in giardino (in caso di bel 

tempo) o nell’atrio antistante le aule assegnate per lo spazio compiti (in caso di maltempo). 

L’accesso al servizio mensa  funziona secondo le modalità utilizzate  nei giorni di lunedì, mercoledì 

e giovedì, attraverso la consegna del buono pasto al personale addetto al suo ritiro.  I bambini che 

utilizzano solo il servizio mensa escono dalla scuola alle ore 14.00. 

 

Compiti e laboratori:  in questo spazio orario vengono  garantiti  l’esecuzione dei compiti 

assegnati e alcune attività laboratoriali e/o sportive. 
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 Compiti: durante l’esecuzione dei compiti i bambini vengono seguiti da un educatore e da 

alcuni ragazzi universitari. Verrà garantito esclusivamente lo svolgimento dei compiti scritti 

(parziale o totale a seconda dei ritmi di ciascuno), poiché per lo studio è necessario un 

momento di approfondimento individuale che può essere attuato solo a casa. 

 Laboratori: al termine dei compiti vengono  proposte attività manuali, espressive, sportive  

e/o di movimento. Si cercherà di valorizzare le competenze/conoscenze dei ragazzi 

universitari ma non si esclude la presenza di esperti. 

 

 

METODOLOGIA  

  

Durante lo svolgimento dei compiti, per promuovere il raggiungimento dell’autonomia operativa 

e nell’apprendimento, gli adulti presenti (educatori e volontari) utilizzano, dove possibile,  

metodologie cooperative, promuovendo il tutoring  o il lavoro in coppia. L’adulto predispone il 

setting ed interviene con un input iniziale, ad esempio aiutando la coppia di alunni a mettere a 

fuoco “l’istruzione” del compito senza sostituirsi al ruolo attivo dei bambini e monitorando poi lo 

svolgimento dei lavori. Si cerca di intervenire sull’errore facendolo scoprire dai bambini stessi 

(come se fosse una “caccia al tesoro”), senza dare l’indicazione sotto forma di giudizio. 

 

Nei momenti laboratoriali  accanto alle metodologie cooperative e pro-attive può essere utilizzata 

la metodologia della scoperta guidata, con l’adulto che propone l’attività stimolando la curiosità e 

rendendo i bambini protagonisti di un percorso di sperimentazione/ricerca (es: sul colore, sul 

suono, di espressione teatrale, di  lettura o di movimento). 

Per i bambini con carenze sul piano del linguaggio, inoltre, c’è la possibilità di sperimentare azioni, 

materiali, narrazioni efficaci per riempire di significato le parole ed ampliare il bagaglio lessicale, 

rendendolo poi fruibile anche per lo studio. 

 

 

CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO/COSTI   

 

L’accesso al servizio  può avvenire per : 

1) libera scelta del genitore che per impegni lavorativi e/o familiari, o per scelta educativa 
chiede l’iscrizione del proprio figlio al servizio; 
 

2) proposta degli insegnati ai genitori per quegli alunni che necessitano di un affiancamento 
nell’esecuzione dei compiti e/o di un supporto educativo. L’iscrizione è comunque 
“condivisa” e sottoscritta dal genitore. 

 

L’iscrizione al servizio avviene su idonea modulistica. E’ prevista una quota associativa e di 
compartecipazione trimestrale così suddivisa : 

€     15,00 (quindici//00):  QUOTA DI ISCRIZIONE  
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€ 32,00 (trentadue/00) ASSISTENZA MENSA 
€ 105,00 (centocinque/00) “TEMPO PIENO” E GIOCO LIBERO 
 
L’eventuale richiesta di riduzione della retta di frequenza è subordinata alla presentazione 
dell’attestazione ISEE-prestazioni a favore dei minorenni-  ai sensi del DPCM 159/2013. La 
riduzione della retta di frequenza potrà essere concessa dopo idonea istruttoria dei Servizi Sociali 
e su condivisione progettuale con i genitori, gli insegnanti ed il coordinatore del progetto. 
 

 


