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Ripartiamo in estate!  
Non solo compiti

«L’autonomia, in quanto maturazione dell’essere di per sé è un 
processo, è un divenire. Non scatta in una data precisa. In 
questo senso una pedagogia dell’autonomia deve centrarsi su 
esperienze che stimolino la decisione e la responsabilità, vale a 
dire, su esperienze rispettose della libertà» (Freire, 2004) 

La proposta nasce dall’esperienza dell’attività di 
doposcuola chiamata “Il Ma.Go. dei compiti”


La finalità non è quella di fare i compiti, ma raggiungere 
degli obiettivi, partendo dall’individuare i punti di forza di 
ogni studente così da favorire la motivazione, l’autostima, 
la consapevolezza di Sé. 

IMPARANDO A STUDIARE
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Lo spazio compiti proposto, rappresenta uno 
spazio in cui tutti gli studenti possano 
affrontare le difficoltà riscontrate, colmare 
eventuali lacune riscoprendo lo studio come 
momento di crescita personale e di interesse. 
Il gruppo di studio rappresenterà per lo 
studente un’occasione privilegiata di 
confronto e apprendimento. 

Attraverso gli stili di apprendimento dei 
componenti di ogni gruppo e le capacità di 
ciascuno si avvierà il lavoro verso la ricerca di 
un proprio metodo che possa risultare più 
efficace, che favorisca la concentrazione, 
l’autonomia sollevando  così lo studente da 
fatiche inutili. 

Lavorare in gruppo per favorire la 
comunicazione, riducendo il disagio 
relazionale ed emozionale, instaurando nel 
gruppo un clima volto a recuperare la 
socializzazione, favorire il confronto tra pari e il 
lavoro in team  

Il gruppo di studio rappresenterà per lo 
studente un’occasione privilegiata di 
confronto e apprendimento  

Lo scopo dello spazio compiti  diviene quindi 
non solo quello di favorire l’esecuzione di un 
compito assegnato ma anche e soprattutto 
quello di offrire ai bambini ed ai ragazzi, un 
momento volto all’interiorizzazione di 

un’esperienza di studio positiva e diversa, in 
un ambiente motivante e non giudicante. 

«L'inclusione è la tendenza ad estendere a quanti più soggetti possibili il godimento di un diritto o la partecipazione a un sistema o a un'attività.»  
(Dizionario della lingua italiana, G. Devoto – G.C. Oli) 
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Lo studente al doposcuola deve  

FARE DA SOLO  

‣ Studiare in autonomia 

‣ Trovare la strategia giusta, modalità giuste, indicazioni giuste  

‣ Suddividere il tempo 

‣ Conoscere quali strumenti usare 

‣ Sapere da quale compito cominciare  

 SAPERE  

‣ Quando fare da solo 

‣ Quando con l’aiuto degli altri  

 PENSARE  

‣ A come organizzare il suo tempo 

‣ A quali strumenti utilizzare per quel determinato compito  
‣ Da quale compito cominciare  

L’assistente al doposcuola ha il 
compito di 
‣  Accogliere  

‣ Valorizzare i punti di forza 

‣ Conoscere i punti di debolezza 

‣ Aiutare in una prima fase ad organizzare il lavoro  

‣ Fornire strategie e metodologie di studio
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!
Attraverso le attività proposte si vuole 
agevolare  anche la coesione sociale.  

SPAZIO COMPITI 

Lo spazio compiti sarà organizzato a gruppi 
di lavoro Il tempo sarà strutturato in mondo da 
prevedere un primo momento di accoglienza 

e di ascolto durante il quale il tutor stimolerà il 
gruppo ad esprimere le difficoltà e le 
potenzialità di ogni componente.  
Nel secondo momento dedicato al supporto e 
alla condivisione, il gruppo lavorerà in team 
nell’esecuzione di esercizi didattici proposti sia 
dal tutor sia dagli stessi componenti del 
gruppo.  
Ad ogni gruppo saranno forniti strumenti 
compensativi proposti dall’organizzazione o 
proposti dal gruppo stesso creandoli secondo 
le necessità emerse. 

POTENZIAMENTO INGLESE 

Per rispondere in modo puntuale ad un 
esacerbato bisogno di ripresa della socialità e 
provocare, allo stesso tempo, uno stimolo alla 
curiosità e all’apprendimento, l’attività 
potenziamento inglese rappresenta un 
modo accattivante e stimolante per imparare 
l’inglese in un contesto di divertimento privo 
da ogni giudizio. Uno spazio dove ogni 
ragazzo si possa sentire libero di esprimersi in 
lingua raccontando il proprio sé e i propri 
interessi senza temere l’errore o il voto. 

IL TEATRO IMPARARE E SOCIALIZZARE 

Il teatro, come l’educazione, si alimenta di 
relazioni. È un mezzo infinito e soprattutto 
trasversale se lo si coglie nei suoi molteplici 
aspetti, un metodo naturale di sviluppo delle 
capacità immaginative, simboliche, 
comunicative e di apprendimento, 
un’occasione per superare schemi 
comportamentali, divenire estroversi, acquisire 
sicurezza e fiducia nelle proprie capacità. In 
ambito educativo l’esperienza teatrale inoltre, 
stimola le diverse forme di apprendimento, 
potenziando ed indirizzando le energie 
creative. Sperimentando l’ascolto reciproco si 
scoprono le peculiarità di ognuno prendendo 
coscienza del valore della diversità per arrivare 
alla costruzione di una strategia 
d'apprendimento arricchita dal mosaico di 
proposte dei pari.

L’attività



�6  La Gente del Ma.Go. APS    �    �



�7  La Gente del Ma.Go. APS    �    �

Alunni delle scuole Primarie su segnalazione 
degli insegnati e dei servizi sociali del 
Comune di Gorgonzola

Alunni delle scuole Primarie e secondarie di 
primo grado su richiesta della famiglia

Alunni con disturbi dell’apprendimento (DSA) 
e con bisogni educativi speciali (BES)

Destinatari

Gli operatori saranno selezionati nel rispetto delle 
normative di sicurezza sanitaria e coadiuvati da un 
responsabile sempre presente

Alunni della scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado - massimo 10 studenti a corso (si 
attiva al raggiungimento di minimo 8 
partecipanti)

gruppo composto da massimo 12 studenti (all’attività 
possono accedere gli studenti che frequentano lo 
Spazio Compiti e/o il potenziamento inglese)



�8  La Gente del Ma.Go. APS    �    �

Iscrizioni dal 24 maggio 2021 fino ad esaurimento posti

L’iscrizione a una delle due attività dà diritto 
a frequentare l’attività teatrale fino a un 
massimo di 12 studenti.

Spazio Compiti 
•10€/settimana 
Massimo 25 studenti

Frequenza potenziamento Inglese 
• dal 5/7 al 30/7  55€ 
• dal 2/8 al 28/8  55€  
massimo 10 studenti per gruppo - si attiva al 
minimo 8 partecipanti

Costi Estate 2021

I contributi comprendono la quota associativa 
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Associazione La Gente del Ma.Go. APS 

Via Sturzo,1/C 20064 Gorgonzola Mi  

info@lagentedelmago.it  

ilmagodeicompiti@gmail.com 

02 953015 28 

Responsabili del 
progetto 

mailto:ilmagodeicompiti@gmail.com
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