SPAZIO COMPITI
TIPO DI SERVIZIO OFFERTO
Lo Spazio Compiti è un servizio rivolto agli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado, con
l’obiettivo di offrire loro uno spazio di aiuto, accompagnamento e sostegno relativo alle incombenze
scolastiche.
DESTINATARI
Studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.
FINALITA’/OBIETTIVI
La finalità del servizio è quella di sostenere i ragazzi nell’impegno scolastico attraverso il coinvolgimento in
una esperienza educativa capace di aiutarli a rielaborare la propria esperienza scolastica.
In particolare il servizio si propone di:
 supportare i bambini e i ragazzi nello studio e nello svolgimento dei compiti scolastici, favorendo
capacità organizzativa, autonomia, acquisizione di un metodo di studio;
 favorire uno sviluppo globale ed armonico del bambino/ragazzo attraverso un’attenzione costante
ai suoi bisogni ed interessi;
 sviluppare e potenziare le competenze espressive, comunicative e relazionali anche attraverso
proposte ludiche e creative;
 accogliere situazioni di fragilità, di disturbi specifici nell’ apprendimento e di disagio familiare.
ATTIVITA’/MODALITA’ DI LAVORO
Il Servizio prevede 3 possibili dispositivi di azione:
 Il gruppo di studio
Nel gruppo di studio gli studenti vengono accompagnati nello svolgimento del compito specifico,
nell’organizzazione del metodo di studio, nello sviluppo delle capacità relazionali, di collaborazione
e mutuo aiuto.
 Il tutoraggio individuale (indicativamente solo per i ragazzi della scuola media)
Si prevede la possibilità di attivare momenti di tutoraggio individuale durante i quali, in stretto
raccordo con la scuola, si possa affiancare il bambino o il ragazzo nel fronteggia mento di difficoltà
particolari (motivazione, disorientamento, apprendimento in alcune materie).
 Il laboratorio
Si prevede la possibilità di attivare laboratori grazie ai quali – attraverso forme
espressive/creative/manipolative/ludiche – scoprire e esplorare modalità diverse di approccio alle
discipline.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
Indicativamente ogni gruppo di studio è formato da circa 10-12 studenti seguiti da 2 educatori e 1 o più
volontari. Ogni gruppo di studio si incontra circa 2 volte la settimana per 3 ore a incontro.
ORARI
Gli orari del servizio comprendono le prime ore del pomeriggio (indicativamente dalle 14.30 alle 17.30)
ACCESSO
 Pubblicizzazione tramite la scuola. Le famiglie possono richiedere l’accesso diretto dei figli
 Individuazione da parte della scuola di possibili destinatari.
Attualmente la Cooperativa Sociale Il Cantiere gestisce il Servizio di Spazio Compiti nel Comune di Villa di
Serio (potenziato per gli alunni con dsa), Comun Nuovo, Treviolo e lo spazio compiti per alunni con dsa di
Nembro, Albino.
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