
 

 

 

Serena_mente: 
Spazio di tutoraggio ai compiti e di proposta ludico-sportiva 

Bando istruzione 2018 Fondazione della Comunità bresciana 
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1. ENTE PROPONENTE 

Fondazione Casa Serena nasce nel 2004 con il passaggio dell’ I.P.A.B “Orfanotrofio femminile 

Day Center”, orfanotrofio gestito da Ancelle e Patronesse, a Fondazione di partecipazione Casa 

Serena. La Fondazione persegue finalità sociali, socio-sanitarie e educativo formative, con 

particolare riferimento ai minori e allo loro famiglie, fornendo, oltre alle normali prestazioni di 

natura educativa, servizi specifici di carattere socio assistenziale, di natura culturale, ricreativa 

e di aggregazione sociale. La Fondazione dispone di un ampio patrimonio immobiliare che negli 

ultimi anni si sta impegnando a valorizzare: nel 2011 si sono conclusi i lavori di ristrutturazione 

di un immobile situato a Montichiari: oggi, al suo interno, sono svolte attività di animazione, 

laboratoriali e doposcuola per i minori.  

Questi anni di lavoro educativo, svolto sia in ambito extrascolasto ci hanno portato, con sempre 

maggiore frequenza, a contatto con genitori preoccupati per l’aumento delle difficoltà incontrate 

da bambini e ragazzi in età scolare nell’ambito dell’apprendimento, dello sviluppo di 

competenze cognitive ed emotive. Numerose sono le famiglie che non possono permettersi un 

supporto pomeridiano e, nonostante il supporto che il Comune si impegna a dare dove possibile, 

sono ancora molti i minori che non hanno il dovuto sostegno pomeridiano 

 

2. PREMESSA 

 

I cambiamenti sociali e culturali, le difficoltà economiche e relazionali hanno trasformato la 

famiglia, già disorientata dalla messa in discussione dei modelli educativi classici. L’approccio 

dei servizi prevalentemente di tipo riparativo, con funzione curativa/correttiva o sostitutiva, ha 

peraltro pregiudicato in parte i processi di emancipazione e responsabilizzazione delle famiglie. 

La complessità delle situazioni, nonché la pluralità di soggetti coinvolti nei processi di presa in 

carico, rende indispensabile ricomporre ruoli, servizi, risorse e pensare a strategie alternative, 

più coerenti e vicine ai bisogni dei minori e delle famiglie, in particolare di quelle in situazioni 

di fragilità.  

Accanto ai nuclei famigliari tradizionali si rileva l’aumento di forme nuove. Queste tipologie 

famigliari emergenti sono caratterizzate in taluni casi da dimensioni sempre più ridotte: 

unipersonali (single, anziani, divorziati) o monogenitoriali (separazioni), oppure da strutture 

sempre più complesse: famiglie ricostituite, allargate o plurinucleari (straniere). 

A ciò si aggiungano gli effetti della crisi economica e le paure diffuse ad essa correlate, nonché 

il processo di impoverimento culturale e relazionale, che ha acuito le fragilità e reso ancor più 

esposte molte le famiglie. 

Pensare a politiche per la famiglia significa dunque avere in mente l’articolata struttura del 

tessuto sociale in cui la diversità si rileva non solo nelle composizioni famigliari diverse, ma 

anche culture di appartenenza e nelle abitudini. Nei Comuni dell’ambito vi è la presenza di 

persone e famiglie immigrate, che risiedono stabilmente nel territorio (circa il 12%) e per le 

quali sono attivi interventi specifici volti all’accoglienza e all’inclusione sociale (mediazione 

linguistico-culturale, sportelli informativi territoriali per immigrati,...). Considerata dunque 



l’importanza di favorire la coesione sociale tra le famiglie (originarie e immigrate), nonché 

supportare i servizi territoriali (comunali, sanitari, scolastici, educativi…) si ritiene opportuno 

favorire il raccordo degli interventi attivi promuovendo iniziative con accezione universalistica 

che coinvolgano le diverse culture. 

 

3. ANALISI DEL BISOGNO  

Il fenomeno della diffusa fragilità familiare, riscontrato sul territorio, riguarda soprattutto, i 

nuclei monogenitoriali (prevalentemente mamma e figlio/a) e le famiglie nucleari senza reti 

parentali di sostegno. 

L’elevata incidenza di minori in carico al Servizio Tutela Minori, nonché altre “situazioni a 

rischio” legate a deficit affettivi, dispersione scolastica, condizioni di precarietà economica, 

limitate capacità genitoriali, assenza di reti parentali o di prossimità, mostrano un disagio 

diffuso nelle persone e nelle famiglie. 

L’idea di promuovere il servizio “Serena_mente” nasce dall’aver constatato, negli anni di 

collaborazione con i servizi sociali, quante famiglie abbiano bisogni che, a causa anche di 

difficoltà economiche, non trovano risposta.  

Accanto alle problematiche relative a difficoltà scolastiche, verso le quali negli ultimi anni si è 

manifestata una crescente attenzione, si rilevano difficoltà inerenti allo sviluppo di competenze 

comportamentali, relazionali ed emotive indispensabili per la crescita della persona in un 

contesto in continua evoluzione.  

Timidezza, collera, ansia, inibizione, depressione, aggressività, problemi di integrazione, 

pregiudizio, bullismo, disturbi del comportamento alimentare, disturbi esternalizzanti, 

oppositività, pensiero acritico, scarsa motivazione, basso rendimento, caratterizzano sempre 

più frequentemente i bambini n età scolare. A tali problematiche si aggiunge, talvolta, un 

contesto familiare disagiato e conflittuale, che va ad alimentare in particolar modo l’instabilità 

emotiva del bambino e la sua rinuncia ad un’esistenza creativa autonoma e consapevole.  

Il quadro complessivo vede:  

 Presenza di un numero consistente di alunni con profili di funzionamento problematici 

(Bisogni Educativi Speciali) sia in possesso di certificazioni, diagnosi e valutazioni specialistiche 

(DSA, ADHD, FIL ecc.) secondo le indicazioni legislative della L: 170/2010, sia individuati, in 

applicazione alla circolare MIUR del 6 marzo 2013, dai Consigli di Classe e dai team docenti 

attraverso valutazioni pedagogiche didattiche.   

 Sempre maggiore presenza multietnica; 

 Grande pressione del disagio scolastico con emersione accentuata e visibile nell’impatto 

con le scuole secondarie di primo grado, con conseguente difficoltà di orientamento, insuccesso 

scolastico, abbandono; 

 Minori con problemi di gestione della condotta 

 Atti di Cyberg bullismo 

Per questi motivi si ritiene fondamentale implementare un servizio che ad oggi fatica a 

sostenere le numerose esigenze delle famiglie, in un’ottica di specializzazione e diversificazione 

delle risposte. 



 

4. OBIETTIVI 

In accordo con gli obiettivi generali stabiliti dal Bando istruzione 2018 indetto da Fondazione 

della Comunità Bresciana (priorità 1), il progetto mira a realizzare attività quotidiane e 

organiche di “doposcuola” che siano di supporto ai minori e alle famiglie in situazione di fragilità 

costruendo uno spazio di crescita che tenga conto delle necessità complesse che riguardano i 

minori a cui ci rivolgiamo 

Alla complessità dei bisogni abbiamo deciso di rispondere con una pluralità di risposte che 

mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: 

1. Costruzione di uno spazio di tutoraggio compiti in cui accompagnare i minori, in 

piccolo gruppo, verso la gestione autonoma dei compiti. 

2. Proposta di attività di carattere motorio e sportivo  

3. Una riconnessione degli attori della crescita dei minori attraverso un percorsi di 

formazione pensati per i genitori e gli insegnanti 

 

                                                                 

                                                 

Sono sempre più numerose le richieste, a fronte di un bisogno oggettivamente più crescente, di 

sostegno ai compiti; allo stesso tempo assistiamo alle difficoltà da parte delle famiglie a 

sostenere economicamente il costo di interventi mirati e la maggior parte delle volte individuati 

in “ripetizioni private” che, nella maggior parte dei casi, portano a ricadute pressoché 

inesistenti sui risultati scolastici;  

Attraverso la gestione dello spazio di tutoraggio compiti si intende prendersi carico di fornire 

ai bisogni sopra descritti offrendo risposte valide e qualificate. Oltre all’aspetto tecnico e 

specialistico resta connaturato alla nostra formazione e mission, la visione educativa della 

presa in carico del minore. 

All’ interno di questa idea progettuale, la realizzazione di attività sportive che verranno 

presentate diventano il collante per compattare il gruppo, per promuovere la conoscenza 

dei vari componenti, per attivare meccanismi di collaborazione e di reciproco sostegno, oltre che 

per “alleggerire” il carico di lavoro dei minori, offrendo loro anche piacevoli momenti di svago a 

conclusione di una giornata fatta di tempi scolastici ed extrascolastici impegnativi per 

l’attenzione e l’impegno richiesto.  

Alle attività per i bambini/ragazzi si affiancano alcuni momenti di incontro per i genitori sia 

finalizzati alla conoscenza delle fragilità dell’alunno e del metodo di svolgimento dei compiti 

Tutoraggio 
ai compiti

Attività 
sportiva
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agli adulti di 
riferimento



utilizzato a casa, sia di condivisione delle strategie sperimentate con l’alunno e finalizzato al 

mantenimento delle stesse anche a casa in assenza del tutor.  

Si intende inoltre organizzare per tutti i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo di 

Bedizzole una serie di incontri condotti da un formatore esperto sul tema dei Compiti Scolastici, 

sulle tattiche e strategie per organizzare in modo astuto ed efficacie questo impegno 

pomeridiano in modo che sia vissuto dai bambini e da chi se ne prende cura in modo più sereno 

e soddisfacente.  

Modalità analoga sarà seguita per fornire anche ai docenti maggiori strumenti per sostenere i 

propri alunni nello svolgimento dei compiti. 

Convinzione portante del progetto è che proposte educative calibrate sulle reali capacità e 

potenzialità dei minori, sui loro tempi di attenzione, sulle loro motivazioni, attuate da personale 

qualificato in grado vincerne le resistenze emotiva ai compiti e di stimolarne il coinvolgimento, 

siamo in grado di evitare che il tempo dei compiti possa generare, in modo particolare negli 

alunni con fragilità e difficoltà di apprendimento, un senso profondo di inadeguatezza, con 

momenti di tensione e contrasto tali da compromettere la serenità familiare, ma che al contrario 

siano in grado di sostenere il senso di autoefficacia dei minori sviluppando le loro funzioni 

esecutive. 

 

5. DESTINATARI 

 20 Minori individuati in accordo con i servizi sociali 

 Genitori dei minori coinvolti e del territorio 

 Docenti coordinatori di classe e docenti interessati 

 

 

   6. AZIONI 

In riferimento all’obiettivo 1: Azioni di costruzione di uno spazio di tutoraggio compiti  in cui 

accompagnare i minori, in piccolo gruppo, verso la gestione autonoma dei compiti 

 

L’avvio di un servizio non può prescindere da una fase preparatoria che preveda 
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a. Incontri di presentazione delle attività 

b. Predisposizione di materiale informativo 

c. Predisposizione, distribuzione e raccolta della documentazione per le segnalazioni da 

parte della scuola 

L’azione di realizzazione attività di sostegno ai compiti sarà guidata dalle seguenti 

attività in relazione al minore: 

 Aiutare i ragazzi nello svolgimento dei compiti scolastici in un contesto che sia in grado 

di garantire un clima adatto all’apprendimento  

 Accompagnare il minore lungo percorsi di maturazione, strutturati, che lo portino a 

conoscersi e riconoscersi    

 Promuovere nel minore il consolidamento della fiducia in sé e dell’autostima;  

 Promuovere nel minore processi di interiorizzazione e rispetto delle regole;  

 Migliorare e/o consolidare l’autonomia del minore rispetto alla gestione dei propri 

impegni, in particolar modo di quelli scolastici e del proprio tempo libero;  

 In aggiunta agli obiettivi di base ci rendiamo disponibili a 

 Strutturare, attraverso attività laboratoriali, contesti adatti a far sperimentare e quindi 

trasferire, in modo motivante, divertente e socializzante, ad altri ambiti di vita del ragazzo 

quelle competenze esecutive messe in gioco durante la soluzione di compiti scolastici, al fine di 

favorire l’adattamento e l’integrazione dello studente in un ambiente sociale più ampio;  

Azioni previste in merito alla famiglia: 

 Aiutare i genitori a sviluppare maggiore consapevolezza rispetto a come essere realmente 

utili nell'accompagnare i figli nel loro percorso formativo e a riappropriarsi del proprio ruolo nel 

percorso scolastico del figlio;  

 Offrire un supporto materiale nella gestione quotidiana dei propri figli;  

 Offrire l’opportunità di un confronto con personale qualificato e competente in merito alla 

gestione educativa dei propri figli;  

 Promuovere il valore del ruolo genitoriale presso il gruppo di minori;  

 Aiutare i genitori nella gestione dei compiti condividendo strumenti e strategie. 

Azioni previste in merito al gruppo dei pari:  

 Promuovere le interazioni, le relazioni e la socializzazione nel gruppo di minori; 

 Favorire processi graduali e strutturati di appartenenza al “gruppo”; 

 Promuovere il rispetto reciproco;  

 Promuovere la collaborazione tra i membri del gruppo dei pari, stimolare la 

socializzazione e la collaborazione tra gli iscritti al Doposcuola. Questi, infatti, potranno 

condividere tra loro e con l’educatore preposto, il proprio bagaglio conoscitivo e la propria 

personale ricchezza relazionale in una logica di collaborazione e in un clima cooperativo. 

 

Azioni previste in merito alla scuola  

Il percorso formativo si propone di fornire le conoscenze e le competenze per: 

 Analizzare e comprendere nel modo corretto i profili di ogni singolo alunno con difficoltà 

e/o fragilità. In particolare fornendo indicazioni e chiarimento che possano favorire la lettura e 

comprensione dell'alunno e di eventuale diagnosi/certificazione rilasciata dai servizi 



competenti, ciò al fine di poter effettuare una corretta analisi dei fabbisogni formativi ed 

educativi dell'alunno stesso. 

 Scegliere gli strumenti di intervento adeguati alle caratteristiche e al profilo dell'alunno 

con bisogni educativi speciali, conoscendo e riconoscendo in modo adeguato le manifestazioni in 

ambito scolastico di deficit e/o carenze valutate in ambito psicologico/psicopedagogico. In 

particolare fornendo abilità per effettuare la progettazione di interventi formativi basati 

sull'uso di strumenti di comprovata validità scientifica la cui applicazione possa essere anche 

supervisionata da parte di esperti che già hanno in carico il bambino. 

 

In riferimento all’obiettivo 2: Azioni per la proposta di attività di carattere motorio e sportivo  

La proposta di attività di carattere motorio e sportivo persegue la finalità di affinare la 

capacità di lavorare in gruppo. Un aspetto educativo sta nella cultura dell´incontro con gli 

altri. Oggi, purtroppo, sembra scomparire l´antica cultura del cortile e della piazza, luoghi 

all´aperto in cui i bambini praticavano tradizionali giochi di gruppo, allegri e creativi (come, ad 

esempio, una partita di calcio tra amici). Questi giochi e sport all´aperto erano parentesi di 

svago positive, in cui si stava insieme e ci si confrontava l´uno con l´altro. L’azione prevede la 

proposta di giochi/attività di squadra in cui il minore possa imparare ad agire con correttezza e 

a rispettare l´avversario. Lo sport è bello perché abitua ad un vero, sincero e genuino contatto 

con gli altri. In un mondo spesso dominato dagli incontri virtuali, può aiutare a costruire una 

migliore cultura del rispetto e dell´amicizia.  

 

Non secondaria in questa fase è il supporto alla motivazione. Oggi lo sport muove un tale 

giro di interessi che l´atleta, fin da bambino, si ritrova ad essere al centro di meccanismi 

inaccettabili. L´imperativo non è più partecipare, ma vincere ad ogni costo.  L’azione prevede di 

costruire uno spazio di meta-riflessione con i bambini su quello che accade mentre giocano/fanno 

sport per riuscire a ritrovare il significato più autentico dello sport, come momento di incontro, 

di dialogo, di respiro gioioso e libero. I giovani devono imparare che è possibile praticare lo sport 

serenamente, senza pressioni e senza l´obbligo di diventare campioni ad ogni costo. Hanno il 

diritto di arrivare ultimi sapendo di aver giocato la loro partita in modo leale e rispettoso 

dell´avversario. 

 

Attraverso l’azione di introduzione delle regole, si sosterrà il processo fondamentale nella 

crescita di definizione di un confine, da ciò definisce sé stesso e gli altri e il rispetto dello stesso. 

Acquisire il rispetto di alcune regole permetterà al bambino di avere una mappa a cui fare 

riferimento per destreggiarsi. Sarà fondamentale curare anche il senso critico del bambino 

perché possa distinguere tra quelle regole che rendono un gioco “praticabile” perché sono a 

vantaggio e a rispetto di tutti i giocatori e quelle regole che discriminano. A sostegno di questo 

aspetto i minori saranno avvicinati a delle pratiche sportive nate con l’intento di includere tutti 

come ad esempio il Baskin. 

 

In riferimento all’obiettivo 3: Azione di riconnessione degli attori della crescita dei minori 

attraverso un percorso di formazione pensati per i genitori e gli insegnanti 



La prima azione prevede l’organizzazione e la gestione di incontri di formazione per 

insegnanti. Ogni spazio formativo prevede una parte teorica, analisi di casi ed esercitazioni 

pratiche per sperimentare gli strumenti presentati.  

Per quando riguarda i contenuti si farà un excursus ne: 

 “I BES”: definizione, normativa e approccio psicoeducativo;  

 “La gestione dei compiti”: obiettivi primari e secondari, strumenti e Strategie di 

organizzazione, modalità di programmazione dell’intervento, la gestione dello spazio e 

del tempo, la programmazione e la pianificazione delle attività, la revisione e 

trasferibilità delle competenze sviluppate, gli strumenti di programmazione, 

documentazione, monitoraggio e verifica. 

 

La seconda azione di formazione dei genitori prevede tre serata aperta a tutti i genitori e 

condotta da un formatore esperto sulla tematica dei compiti a casa: perché è importante fare i 

compiti a casa, come lo studente impara, il ruolo dell’insegnante e quello del genitore, le 

strategie e le tattiche per affiancare nei compiti il proprio bambino in modo corretto ed 

efficace. 

 

In riferimento agli obiettivi 1,2,3 l’azione di verifica dell’andamento del progetto si concretizzerà 

attraverso incontri di scambio confronto con gli adulti di riferimento dei bambini, genitori e 

insegnanti. In merito all’acquisizione di competenze per la gestione degli aspetti didattici verrà 

data restituzione tramite apposite schede somministrate ad inizio, metà e fine servizio. 

 Si utilizzeranno i seguenti strumenti di verifica: 

 Verifica con la scuola: questionari di gradimento, intervista strutturata con le insegnanti; 

 Verifica con le famiglie: questionari di gradimento, intervista strutturata con i genitori; 

 Verifica con i minori: dati relativi alla partecipazione qualitativa e quantitativa dei 

minori; 

 

7. STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO 

Il pomeriggio standard verrà così strutturato: 

 

h 14.00 -14.15    Accoglienza, saluto e suddivisione in gruppo 

h 14.15 -15.45 Attività di tutoraggio 

h 15.45 -16.00 Pausa merenda 

h 16.00- 17.00 Attività motorio/sportiva 

 
 

8. METODOLOGIA 

Metodologia tutoraggio ai compiti 

Le attività si svolgeranno secondo un preciso modello d’intervento suddiviso in cinque fasi di 

lavoro.  

1- insegnamento di strategie e procedure;  

2- impostazione di routine;  

3- costruzione di abitudini;  

4- sviluppo di apprendimenti e generalizzazioni;  



5- sostegno all’autonomia; 

 

 Le aree di competenze all’interno delle quali si intende operare sono:  

 Lo spazio (inteso come l’ambiente in cui si svolge il compito); 

 Il tempo (previsioni, misurazioni, monitoraggi, pianificazioni del tempo da impiegare e 

impiegato per svolgere il compito); 

 Attività (intesa come compito da svolgere); 

 Revisione (intesa come spazio di verifica dell’attività); 

 Trasferibilità (intesa come spazio di lavoro sulla possibilità di rendere flessibili, e 

quindi generalizzabili, le competenze sviluppate nell’esecuzione di un compito). 

Saranno proposte inoltre:  

 Attività di addestramento per il corretto utilizzo di strategie, strumenti e materiali di 

pianificazione e organizzazione nell’esecuzione dei compiti;  

 Attività laboratoriali e di gruppo per il trasferimento e la sperimentazione in contesti 

extrascolastici di competenze di programmazione, pianificazione e organizzazione;  

 Attività di rinforzo delle strategie e delle competenze sviluppate attraverso momenti in 

piccolo gruppo o individuali volti a sviluppare la riflessione sulle strategie e sugli strumenti 

utilizzati. 

 

Elemento cardine del modello d’intervento sopra descritto è l’attenzione a ciascun 

allievo. In ragione di ciò i minori che parteciperanno per ciascun plesso, saranno 

suddivisi in gruppi da 5/6 minori ciascuno ed ognuno dei quali avrà un educatore di 

riferimento che curerà la programmazione e la realizzazione delle attività 

 

Metodologia proposta attività sportive 

Affinché gli obiettivi di apprendimento di sopra formulati siano facilmente raggiungibili, risulta 

essenziale applicare e utilizzare nella prassi didattica alcuni importanti principi metodologici 

che consentano di facilitare e ottimizzare i processi di apprendimento motorio.  

Il possesso e la padronanza di una pluralità di metodi consente di strutturare ed organizzare 

percorsi di apprendimento in grado di rispondere a tutti quei fattori di complessità che 

caratterizzano la situazione didattica, non ultima l’attenzione ai differenti stili cognitivi 

degli alunni.  

Anche le attività motorie e sportive non possono prescindere da questa riflessione comune. 

Pertanto non si sottraggono nel considerare come siano rilevanti nel processo di formazione 

motoria e sportiva le molteplici interazioni tra stili d’insegnamento e metodi didattici che 

possano concorrere e sostenere ciascun alunno verso apprezzabili livelli di competenza motoria. 

Questo approccio permette di ricondurre la pratica motoria (corpo e movimento) all’interno di 

un contesto educativo in cui le esperienze del bambino non risentano di interventi metodologico-

didattici casuali, occasionali ed estemporanei, ma prevedano l’utilizzo di procedure 

consapevoli e attentamente programmate.  

Pertanto l’assunzione di determinate strategie didattiche ovvero il modo in cui l’insegnante 

organizza l’ambiente di apprendimento in un contesto di gruppo, dovranno tener presente che:  



 L’esperienza motoria deve connotarsi come “vissuto positivo” mettendo in risalto la 

“capacità di fare” del bambino, rendendolo costantemente " protagonista" e progressivamente " 

consapevole "nell’acquisizione delle proprie competenze motorie. Più il bambino sperimenta il 

successo della propria azione, più acquisisce fiducia in sé, più sente di essere capace più è 

disponibile a sperimentare e “mettersi in gioco”. Nell'ottica dell'attività motoria, ogni 

metodologia che mette in risalto " la capacità di fare " del bambino, inevitabilmente provocherà 

una grande produzione; questa, adeguatamente valorizzata, farà sentire il bambino capace di " 

ideare " creando così una serie di azioni-conquiste che condurranno il soggetto oltre al possesso 

di competenze disciplinari anche alla formazione di un’immagine di sé positiva. Pertanto è 

importante che nell’attività motoria il soggetto maturi esperienze cognitive, sociali, culturali e 

affettive significative.  

 L’esperienza motoria deve realizzarsi come un’attività che non discrimina, non annoia, 

non seleziona, permettendo a tutti i bambini la più ampia partecipazione nel rispetto delle 

molteplici diversità. Ogni bambino è portatore di un proprio corredo motorio che attraverso 

opportune occasioni di apprendimento dovrà essere sviluppato, migliorato qualunque siano le 

capacità personali. Infatti nel gioco motorio le “diversità” del bambino devono trovare lo spazio 

formativo più adeguato garantendo loro esperienze capaci di valorizzare comunque le rispettive 

abilità motorie nel rispetto del diritto all’uguaglianza che la scuola deve tutelare.  

 Nell’ambito di una Educazione alla Polisportività cioè “aperta” a molteplici stimoli 

derivanti dalla pratica di diversificate esperienze di gioco-sport, si dovranno creare le condizioni 

didattiche affinché ogni alunno abbia la possibilità di conoscere e sperimentare (capacità di 

riuscire) numerose attività sportive contenenti una vasta gamma di variabili, in grado di 

suscitare interesse e motivazione nei ragazzi.  

Infine, è necessario considerare le modalità di attuazione delle attività motorie, all'interno del 

singolo intervento: le modalità di organizzazione del lavoro (attività per gruppi, collettive o 

individuali), il modo di proporsi dell'insegnante nei confronti degli alunni, che ricalca i vari stili 

di insegnamento/apprendimento: 

 Gli induttivi (per libera esplorazione, per scoperta guidata, per problem solving); 

 I deduttivi (metodo prescrittivo-direttivo e quello per assegnazione dei compiti). 

9. MODALITA' E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Settembre 2018: serata di presentazione del progetto; al momento delle iscrizioni verrà chiesto 

alla famiglia la compilazione di un questionario di rilevazioni del bisogno del 

singolo studente e fissato un breve colloquio di presentazione dello studente.  

Settembre 2018 ottobre 2018: 

Colloqui con genitori. 

15 ottobre 2018- 31 maggio 2018: 

Apertura attività di Spazio Compiti: lunedì e mercoledì dalle  14,00 alle 18,00.  

Con le famiglie verrà condiviso il piano di lavoro individuale dei figli e ad 

esse viene richiesta la supervisione finale sui compiti, sulla gestione del 

materiale e su eventuali strumenti di lavoro elaborati all’interno del servizio. 



 

Ottobre / Novembre 2017: colloqui sul singolo caso con gli insegnanti coordinatori dei team 

docenti per la condivisione degli obiettivi per la strutturazione del “piano 

compiti personalizzato” 

 

Ottobre/novembre 2017 a Gennaio/ Febbraio 2018: percorso formativo aperto agli 

insegnanti 

Il percorso formativo è composto da 3 ore di formazione suddivise in moduli 

di 2 ore.  Numero partecipanti: max. 20/25 

Novembre 2018 proposta formativa rivolta a tutti i genitori degli alunni dei due Istituti 

Comprensivi di Montichiari sul tema dei Compiti Scolastici  

Piano delle verifiche intermedie e finali 

Gennaio 2018 – aprile 2018: colloqui educatore tutor / genitori per il monitoraggio del 

percorso e per la verifica intermedia e finale degli obiettivi previsti dal progetto 

individuale.   

Gennaio 2018 – aprile 2018: colloquio educatori tutor/ insegnanti coordinatori di classe 

per la condivisione, il monitoraggio e la verifica degli obiettivi previsti dal 

percorso individuale. 

Febbraio 2018 – maggio 2018: verifiche intermedia e finale con i referenti dei servizi 

sociali di Montichiari e con i referenti delle scuole primaria, per 

dell'andamento generale del progetto 

 


