SPAZIO COMPITI
Un aiuto professionale
allo studio quotidiano
Proposte per le scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado a.s. 2020-2021

KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Premessa
Il supporto compiti è un aiuto professionale allo studio quotidiano e allo svolgimento dei compiti
dedicato a bambini e ragazzi. Koiné propone questo servizio alle scuole con tutor formati che
utilizzano modalità innovative di approccio alle materie e aiuta i bambini/ragazzi ad organizzare
efficacemente il lavoro, consolidando il metodo di studio e l'uso di specifici strumenti (es. mappe
concettuali), favorendo l’espressione orale e la memorizzazione di testi, potenziando le abilità
di apprendimento della lingua italiana L2 ecc.
Il servizio viene proposto come implementazione dell’orario scolastico o come completamento
data la situazione non del tutto definita per il nuovo anno scolastico. Il servizio si rivolge anche a
bambini/ragazzi che manifestano difficoltà nell'apprendimento, sostenendoli con competenza,
passione e strategie specifiche. Grazie a questo tipo di supporto il bambino/ragazzo può
acquisire maggior fiducia nelle proprie potenzialità, diventare più autonomo e sentirsi più
motivato nello studio, con effetti positivi sulla sua autostima.
Inoltre la nota 388 del 17 marzo 2020 del ministero dell'Istruzione, (“Emergenza sanitaria da
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”), invita a
prestare particolare attenzione ai ragazzi con DSA e BES. Gli studenti con difficoltà di
apprendimento potrebbero riscontrare, maggiori criticità nell'organizzazione quotidiana dello
studio: gestione dei tempi e delle pause, seguire una didattica personalizzata e accedere a
contenuti adatti alle loro caratteristiche di apprendimento, nonché ricevere feedback
personalizzati che guidino il loro percorso di conoscenza.
In caso di nuovo lockdown e il conseguente prolungamento delle misure di restrizione a causa
dell’Emergenza CoViD-19 si cercherà di proporre laboratori alternativi digitali privilegiando
sistemi di comunicazione diretta come brevi videoconferenze su Skype o Zoom (che richiedano il
coinvolgimento attivo dei ragazzi) e promuovendo l'apprendimento cooperativo in piccoli gruppi
virtuali (3-4 ragazzi) per sollecitare la relazione e il dialogo tra gli studenti e limitare gli effetti
psicologici dell'isolamento.

Destinatari
Il supporto compiti può essere individuale o rivolgersi a gruppi di massimo due/tre bambini,
individuati su indicazioni dei docenti. Il piccolo gruppo consente esperienze finalizzate alla
rielaborazione degli apprendimenti, a riconoscere le proprie competenze e lacune e a
sviluppare un metodo di studio efficace (attraverso i principi di cooperative learning, di peer
education e di risonanza emotiva). E’ rivolto a bambini/e 6/11 anni, ragazzi/e 11/14 anni e
ragazzi/e 14/18 anni anche con difficoltà specifiche di apprendimento.
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Obiettivi della proposta
•
•
•
•
•
•
•

Favorire l’apprendimento scolastico e metodo di studio attraverso il supporto
nell’esecuzione dei compiti.
Attivare e potenziare alcuni prerequisiti dell’apprendimento quali la motivazione allo
studio, la capacità di concentrazione e di attenzione al compito.
Costruire un contesto gruppale di scambio stimolante e crescita personale, per
accrescere l’autostima e la motivazione verso l'apprendimento.
Sviluppare la conoscenza, l’automonitoraggio e l’uso autoregolato di strategie di
comprensione e studio.
Prevenire eventuali disfunzioni cognitive che possono condurre a difficoltà di
apprendimento.
Consolidare abitudini di lavoro efficaci (per es. controllare l'impulsività, procedere in
modo sistematico, affinare la precisione, analizzare l'errore, decodificare le consegne...).
Stimolare i processi di pensiero logico, le abilità di problem solving e la flessibilità di
strategie cognitive attraverso percorsi anche ludici.

Strutturazione delle attività
La frequenza può variare da un minimo di due giorni a settimana ad un massimo di cinque giorni
a settimana. La durata può essere di 1 ora, 1,5 ora o 2 ore. Inoltre se si sceglie un pacchetto di
durata superiore all'ora sarà possibile dedicare una parte del tempo, finito lo studio, ad attività
ludico-creative guidate.
L’educatore propone al gruppo microprogetti di laboratorio creativo, espressivo e
metacognitivo; le attività proposte, didattiche e non, sono volte a favorire tematiche educative e
di accoglienza che danno ai bambini/ragazzi l’opportunità di instaurare relazioni significative
con i propri pari e l’educatore. L’intervento proposto viene calibrato sulle caratteristiche dei
partecipanti, con l’intento di accrescere la consapevolezza delle proprie risorse e di rafforzare
l’autostima e la motivazione ad apprendere. I percorsi sono caratterizzati da dinamicità e
flessibilità, poiché gli interventi vengono modificati in funzione dei feedback che provengono
dai bambini impegnati nell’attività di apprendimento ed evolvono insieme a loro. Rimane
costante l’attenzione alla visione globale del ragazzo poiché viene considerato l’insieme di
aspetti cognitivi, comportamentali ma anche fisici, emotivi e relazionali nella strutturazione dei
percorsi.
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Verranno proposte attività di diverso genere, tra cui, a titolo esemplificativo:
• ALLENAMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA E DEL CALCOLO
L’”allenamento” delle abilità di lettura, scrittura, comprensione e calcolo avviene attraverso
esercitazioni, utilizzo e giochi. Il lavoro dei gruppi punterà sull’automatizzazione dei processi
di apprendimento, ma anche sulla costruzione di strategie ad hoc per aiutare i bambini e i
ragazzi a muoversi nello studio.
• PERCORSI DI POTENZIAMENTO
Attraverso schede ed attività ludiche individuali e di gruppo gli alunni verranno invitati ad
esercitarsi e ad allenarsi su diverse aree (sensoriale, visuo-spaziale, cognitiva, linguistica,
mnestica, attentiva).
• METODO DI STUDIO
Il percorso non offre semplicemente una serie standardizzata di regole di studio, ma parte
dalla conoscenza delle caratteristiche individuali, dall’analisi degli stili cognitivi e dei vissuti
emotivi di ciascuno, per sviluppare un atteggiamento metacognitivo nei confronti dello
studio. Incontri in cui si lavorerà sulla motivazione, sulla consapevolezza del proprio stile
d’apprendimento, sul controllo emotivo (in particolare l’ansia da prestazione) si
alterneranno a momenti in cui si cercherà di attivare strategie per apprendere strategie
organizzative, migliorare la memorizzazione e favorire l’elaborazione dei contenuti fissati
nelle diverse discipline (es. controllo del tempo, utilizzo del diario, strategie per prendere
appunti e studiare sui testi, ripassare).
•

SUPPORTO ALLE DIFFICOLTÀ EMOTIVE, RELAZIONALI E
COMPORTAMENTALI
A fianco dei percorsi di potenziamento cognitivo verranno proposte attività ludiche con
l’obiettivo di rafforzare l’aspetto relazionale all’interno del gruppo di lavoro, di stimolare le
attività di problem solving e decision making, di rafforzare le capacità di attesa, attenzione e
mediazione. Ad esse si aggiungeranno proposte di tipo espressivo che permetteranno di
sperimentarsi in diverse aree: questo permetterà non solo di far emergere contenuti emotivi
rispetto al proprio star bene a scuola, ma anche di esplorare le proprie competenze andando
oltre i limiti e dunque rafforzando la propria autostima e la motivazione allo studio.
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Figure impiegate
Sono educatori professionali con una formazione in scienze dell'educazione e scienze
pedagogiche, un’esperienza pluriennale nel sostegno scolastico e domiciliare, competenze in
supporto DSA Disturbi Specifici dell’Apprendimento, strategie di potenziamento
dell'apprendimento. Koinè investe molto sulla formazione degli operatori, offrendo uno spazio
di approfondimento relativo sia a disagi specifici sia alle strategie educative, assistenziali e
relazionali da mettere in pratica e condividere con le famiglie.

Preventivo spazio compiti
Proposta

Servizio di 1 ora

Servizio di 1,5 ore

Costo mensile
2 giorni (172 euro)
3 giorni (258 euro)
5 giorni (430 euro)

2 giorni (258 euro)
3 giorni ( 387 euro)
5 giorni (645 euro)

La tariffa oraria è di 21,50 euro. Il preventivo è comprensivo di IVA 5%, oneri amministrativi, RC,
segreteria e attività di coordinamento.

SPAZIO COMPITI - Un aiuto professionale allo studio quotidiano

5

Koinè Cooperativa Sociale
Koinè è una cooperativa sociale di tipo A con quasi trent’anni di esperienza che basa la propria
attività su una struttura organizzativa di oltre 400 soci lavoratori.
Opera nell’area della Prima Infanzia, dei Minori e Famiglie, dell’Educazione Ambientale e della
Formazione, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, dell’inclusione sociale e della
cultura. Progetta e realizza attività e servizi sulla base della lettura dei bisogni della comunità,
rispettando criteri di compatibilità ambientale e per promuovere il benessere delle persone e
della collettività.
Gestisce servizi in collaborazione con enti locali, imprese, organizzazioni no-profit, per
contribuire alla piena realizzazione di comuni obiettivi, cercando innovazioni attraverso
progettazioni partecipate in un’ottica di coesione sociale.
I cambiamenti che si sono verificati all’interno della società negli ultimi mesi a causa del CoViD19 hanno rappresentato una sfida per Koinè che, grazie alla professionalità del personale, ha
accolto la possibilità di rinnovarsi per rispondere ai nuovi bisogni emergenti. L’idea di fondo è
quella di un presente possibile che generi fiducia nel futuro, trasformando l’adattamento agli
eventi imprevedibili in una nuova prospettiva pedagogica; in particolare, ricostruire la fiducia
attraverso l’ascolto attivo e la partecipazione, per ritrovare il senso di una comunità di incontro
che si rispecchia in azioni e progettazioni attentamente documentate.

Contatti

Koinè Cooperativa Sociale Onlus
TEL 3209572736 (lun-ven 9.00-17.00)
prenotazioni@koinecoopsociale.it
www.koinecoopsociale.it
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