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PRESENTAZIONE E METODOLOGIA DI LAVORO DEL SERVIZIO. STUDIO INSIEME 

COMUNE DI GERENZANO  A.S. 2022-2023 
 

DESCRIZIONE 
Il servizio si caratterizza come uno spazio educativo in cui vengono accolti ragazzi e ragazze che 
frequentano la scuola Secondaria di primo grado e in cui gli utenti sono messi nella condizione di 
ricevere un supporto allo svolgimento dei compiti scolastici e all’acquisizione di un valido metodo di 
studio. Questo avviene in un contesto, educativo in cui i ragazzi hanno l’opportunità di ampliare le 
proprie potenzialità, non solo di tipo intellettivo ma anche di tipo sociale e relazionale. Gli operatori 
inoltre, all’interno della relazione con ogni singolo ragazzo, svolgono una funzione di ascolto e di 
sostegno di quelle che sono le problematiche inerenti la crescita riportate da ciascuno. L’èquipe lavora 
in rete con le altre agenzie educative di riferimento per l’educazione dei preadolescenti. 
Il servizio si caratterizza dunque come l’opportunità di un supporto sul piano scolastico ed educativo 
per preadolescenti. 
 

LE ATTIVITA’ SVOLTE 
CON GLI ISCRITTI 
1. Svolgimento dei compiti assegnati per il giorno successivo attraverso la proposta di un metodo di 

studio valido ed efficace (almeno 1,5 ore durante ogni apertura). 
2. Colloqui educatore-ragazzo per individuare e verificare gli obiettivi di lavoro personali, sia di tipo 

didattico che di tipo educativo relazionale (rapporto con gli altri, autonomia, responsabilità ecc…) 
3. Organizzazione e sperimentazione nell’arco dell’anno di 2-3 attività ricreative per incrementare le 

capacità organizzative e di responsabilità per i ragazzi (es. organizzazione di 1 festa e 1 torneo 
sportivo). 

 

CON LE FAMIGLIE 
1. Colloquio iniziale con ogni famiglia per la presentazione e l’iscrizione al servizio 
2. Contatti telefonici all’occorrenza. 
3. Possibilità di colloqui informali al termine delle aperture e formali su appuntamento. 
4. Valutazione finale mediante questionario e colloqui individuali con gli operatori. 
 

CON LA SCUOLA 
1. Colloqui tra operatori e insegnanti di riferimento durante gli orari di ricevimento parenti. 
2. Se opportuno, incontri con i docenti secondo modalità e tempi concordati. 
 

CON IL TERRITORIO 
1. Partecipazione ai tavoli territoriali istituzionali 
2. Collaborazione con i Servizi Sociali 
3. Collaborazione con altre realtà territoriali per la realizzazione di attività ricreative programmate 
 

L’ÉQUIPE 
Nel servizio sono previste due figure professionali:  
 Un educatore ogni 15 iscritti, che svolge il lavoro diretto con l’utenza, tiene i rapporti con i genitori e 
gli insegnanti della scuola. A seconda del numero di utenti iscritti sarà possibile individuare più gruppi 
di studio con uno o due educatori di riferimento per ciascun gruppo. 
 Un coordinatore che supervisiona sul piano pedagogico il lavoro dell’équipe, mantiene i contatti con 
la scuola e con la rete territoriale. 
L’intera équipe inoltre, svolge funzioni di progettazione, programmazione e verifica del lavoro svolto. 
 

METODOLOGIA DI LAVORO 
COLLABORAZIONE DEI GENITORI  
Ai genitori degli utenti viene richiesto di:  
 Riconoscere gli obiettivi sui quali il proprio figlio decide di lavorare.  

 Collaborare affinché i ragazzi portino il materiale necessario per lavorare sugli obiettivi prefissati.  
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 Avvisare il servizio in caso di assenza prolungata del figlio.  

 Compilare i moduli per le eventuali uscite prima del termine dell’attività.  
 

LAVORO INDIVIDUALE CON L’ALUNNO  
Ad ogni ragazzo verrà richiesto di:  
 Concordare degli obiettivi di tipo didattico (una materia specifica o un’abilità trasversale come 

l’esposizione orale in cui accetterà di impegnarsi) e di tipo relazionale educativo (regole sociali, 
autonomia, responsabilità ecc..). Gli obiettivi verranno contrattati con gli operatori, previo 
confronto con gli insegnanti.  

 impegnarsi a portare sempre il materiale necessario per lo svolgimento dei compiti 
riguardanti l’area individuata. Naturalmente il ragazzo potrà, al termine dello svolgimento di 
questi compiti, svolgere anche il lavoro che gli è stato assegnato per il giorno seguente.  

 In caso di mancanza di materiale o di mancanza di interesse a svolgere i compiti assegnati, non 
verrà permesso ai ragazzi di fermarsi al centro per giocare, ma verranno invitati a tornare a 
casa dopo averne dato comunicazione ai genitori.  

 In caso di mancanza di reale interesse a partecipare al progetto e a impegnarsi sul lavoro 
concordato, non verrà permesso al ragazzo di continuare a frequentare le attività, previa 
accordo con i genitori.  

 

LAVORO DI RETE CON LA SCUOLA  
Agli insegnanti verrà richiesto di:  
 Incontrare almeno una volta gli operatori per poter discutere/presentare il servizio.  

 Individuare un professore referente per classe, che mantenga rapporti con l’educatore di 
riferimento; 

 

NOTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI per il periodo A.S. 2022-2023 
 

ORARI E GIORNI DI ATTIVITA’: 
  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  

14.30-16.00 
STUDIO 
INSIEME 
1 media 

STUDIO 
INSIEME 

2-3 media 

STUDIO 
INSIEME 

2-3 media 

STUDIO 
INSIEME 
1 media 

STUDIO 
INSIEME 
Superiori 

15.00/16.30 

16.00-16.30 MERENDA  MERENDA MERENDA MERENDA 
MERENDA 

16.30/17.00 
 

CALENDARIO:  
Il servizio inizia 19 settembre 2022 e si conclude il 9 giugno 2023 
Per le aperture e chiusure si seguirà lo stesso calendario scolastico, pertanto le attività sono sospese 
durante i giorni di vacanza della scuola. 
 

SEDE DEL SERVIZIO:  
CER in via A. Manzoni, n°6. Gerenzano 
 

COME CONTATTARE GLI OPERATORI:   
E’ possibile comunicare con gli operatori al termine delle attività oppure telefonare al Coordinatore del 
servizio. 
Nome e cognome: Matteo Farina 
Tel.: 3401182151 
Email matteo.farina@elaborando.it  

 

Il coordinatore del servizio 
Matteo Farina 

 


