
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Compiti Insieme

Priorità Il  progetto,  centrato sulla  relazione di  aiuto per lo svolgimento dei
compiti  assegnati  e  più  in  generale  per  il  successo  scolastico
individuale, è rivolto a valorizzare le aspirazioni di ciascuno e non è
dunque finalizzato ad alcuna graduatoria di merito.

Destinatari e situazione su 
cui intervenire

La proposta è rivolta a studenti in preadolescenza e adolescenza, ossia
un periodo di vivacità emotiva e di ricerca di relazioni interpersonali,
di  significati  delle  leggi  da  osservare  in  famiglia  e  in  società  e  di
riferimenti  nel  costante  desiderio  di  apprendere.  Gli  studenti  sono
individuati  dagli  insegnanti  della  scuola  secondaria  fra  coloro  che
hanno necessità di un accompagnamento.

Attività previste Le attività si svolgeranno in piccoli gruppi, nel rispetto dell’età degli
alunni,  e  saranno  seguiti  da  giovani  laureati  o  laureandi
appositamente formati. Gli incontri si terranno nelle aule della scuola
secondaria dalle ore 14.30 alle 16.30 nei giorni di lunedì e mercoledì
per la durata dell’intero anno scolastico.

Risorse finanziarie 
necessarie

Sono  previsti  i  compensi  degli  educatori  da  parte  di  ASSeT  (Cassa
Rurale Vallagarina) il cui obiettivo principale è promuovere la crescita
delle comunità locali in accordo con i soci. 

Risorse umane (ore) / area Gli  educatori  previsti  saranno  in  numero  adeguato  al  numero  dei
ragazzi per un impegno orario corrispondente a 4 ore settimanali.

Altre risorse necessarie La collaboratrice di plesso è la referente del progetto e si occupa del
coordinamento organizzativo  e  del  rapporto  con le/i  docenti,  con i
genitori e con la dirigenza.

Tempistica e/o 
cronoprogramma

“Compiti  Insieme” è attivato in modo permanente e in relazione ai
bisogni dell’Istituto.

Risultati attesi e modalità 
di verifica e di valutazione

Il  progetto  intende  motivare  e  incoraggiare  le  attività  di  studio  e
l’impegno nello svolgimento delle esercitazioni richieste dalla scuola. 
E’ previsto Il miglioramento del rapporto con la scuola, la crescita della
fiducia  nei  propri  mezzi  da  parte  dei  ragazzi,  la  motivazione  a  un
corretto rapporto con i genitori in relazione agli impegni scolastici.
Viene predisposto un questionario per studenti, genitori e docenti ed
al termine di ogni anno scolastico i dati raccolti vengono proposti e
analizzati per un utile lavoro di accrescimento della consapevolezza e
competenza degli operatori e per il perfezionamento delle attività.
Sono  previsti  due  incontri  annuali  di  progettazione  e  verifica  tra  i
conduttori dei gruppi e la referente del progetto e tre incontri per i
conduttori, uno di programmazione, uno di verifica intermedia e uno
di verifica finale.


