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CLASSI COINVOLTE: Primarie e Secondarie di I Grado 

DISCIPLINE: Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Ed. artistica, Ed. tecnica, 

Ed. musicale, Inglese, Francese, Religione, Ed. fisica. 

 

mailto:scuolasangiustino@liberidieducare.it
https://www.facebook.com/scuolasangiustino


PRESENTAZIONE E MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto nasce come risposta alle numerose richieste di “supporto allo studio” da 

parte di molte famiglie degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, 

soprattutto da quando nella sede centrale di San Giustino è venuto a mancare il Tempo 

Prolungato, che garantiva la possibilità di effettuare l’attività di recupero in modo 

puntuale e continuativo per tutto l’anno scolastico. In seguito, molti genitori, per 

problematiche legate agli orari di lavoro, alle particolari situazioni familiari o alle 

difficoltà oggettive di seguire i figli nelle attività scolastiche, sono costretti a ricorrere 

all’intervento di “istitutori/educatori privati”. Purtroppo ciò comporta un impegno non 

sempre compatibile con le risorse economiche delle famiglie e, a volte, non è garanzia 

di “esito positivo” se non raccordato con gli interventi di recupero-consolidamento già 

in atto con i docenti nelle ore curricolari.  

Il doposcuola è un ambiente istruttivo e stimolante sotto il profilo socio-educativo e, 

pertanto, offre strumenti e opportunità affinché i ragazzi possano impiegare al meglio 

il tempo dedicato allo studio. 

Una delle priorità del servizio è quella di definire le linee programmatiche di intervento 

dopo un incontro (primi di ottobre) con gli insegnanti, mantenere contatti frequenti 

con i medesimi e con le famiglie, aiutandole nella gestione del percorso scolastico dei 

figli.  

Durante l’anno si svolgono tre incontri tra responsabili e genitori: 1) all’inizio delle 

attività (presentazione progetto), 2) a dicembre (verifica/monitoraggio del processo di 

crescita degli allievi e, al tempo stesso, dell’efficacia dell’intervento nel singolo e nel 

gruppo), 3) al termine del servizio (risultati conseguiti sul piano didattico e 

socio/affettivo).  

FINALITÀ 

Il servizio ha come obiettivo generale la motivazione e la ri-motivazione dei giovani “allo 

studio”; è finalizzato a migliorare il rendimento scolastico, le capacità personali, 

lavorando su se stessi. 

La finalità prioritaria del progetto è quella di valorizzare la soggettività di ogni alunno e 

individuarne i relativi percorsi educativi. 

 

 



OBIETTIVI 

 Facilitare l’inserimento nell’ambiente scuola; 

 raggiungere il livello di scolarizzazione adeguato alla classe di inserimento; 

 favorire la socializzazione con i coetanei; 

 abituare all’ascolto e alla discussione; 

 mediare i conflitti tra le culture presenti nel gruppo, rendendo le differenze una 

risorsa preziosa; 

 rafforzare il riconoscimento da parte delle famiglie nei confronti della scuola quale 

luogo di crescita e formazione della persona e del cittadino; 

 lavorare a stretto contatto con le famiglie e instaurare una rete relazionale 

(genitore-insegnante) basata sulla reciproca fiducia, stima e rispetto; 

 sviluppare una graduale autonomia allo studio.  

METODI E STRUMENTI 

Studio individuale guidato, lavoro di gruppo, dialogo, comunicazione circolare, brain 

storming, ricerche (prevedendo l’uso di internet, l’accesso alla Biblioteca Comunale, 

uscite), ascolto, visione di film.  

LUOGHI E TEMPI 

Spazi del Doposcuola San Filippo (rivolto ai bambini della Scuola Primaria) e della 

scuola dell’Infanzia Santa Teresa di Gesù Bambino; Oratorio Shekinà della Parrocchia di 

San Giustino. 

ORARI: il servizio è attivo tutti i giorni della settimana (dal lunedì al venerdì) dalle ore 

12.30 alle 18.00, secondo il calendario scolastico della Regione Umbria. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Alle ore 12.30 un educatore aspetta i bambini della scuola Primaria all’uscita di scuola. 

Alle ore 13.10, insieme ai ragazzi del doposcuola della Scuola Secondaria di I grado, 

viene effettuato il pranzo insieme. 

Alle 14.30 iniziano le attività di studio che si concludono alle 16.30, l’ora della merenda.  

Il tempo rimanente viene dedicato ad attività ludiche e laboratoriali, sfruttando anche 

gli spazi all’aperto dell’oratorio parrocchiale. 


