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Progetto #nonsolo compiti 

Un servizio gratuito per ragazzi e ragazze delle scuole medie 

 

INTRODUZIONE 

 

Il progetto #nonsolocompiti nasce in collaborazione con la Fondazione di Venezia. 
Intende rispondere alle esigenze crescenti che riguardano la sfera della 
formaziona scolastica nei suoi diversi aspetti interdipendenti: la disponibilità di 
spazi e tempi per lo studio e l’attività di formazione integrativa oltre il tempo scuola; 
lo sviluppo di programmi che contrastino la povertà educativa, le difficoltà delle 
famiglie di conciliare vita professionale e tempi da dedicare alla cura e alla 
formazione dei propri figli.  Il servizio intende promuovere spazi in cui i ragazzi e le 
ragazze possano sia dedicarsi allo studio e ai compiti con il supporto di Tutor che 
contribuiranno a migliorare la resa scolastica, sia avvalersi di momenti di piacere 
tra attività sportive, teatrali, musicali e di aggregazione tra pari. Il tutto permetterà 
loro di riscoprire il piacere di sentirsi parte di una comunità.  

Tutte le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anticovid 
e sotto la costante supervisione di personale selezionale e formato.  

 

DESTINATARI E SEDE DELLE ATTIVITA’ 

 

Il servizio educativo è rivolto a ragazzi e ragazze delle scuole medie interessati ad 
un supporto scolastico e ad attività di tipo laboratoriale espressivo da svolgersi 
in una stessa location. 

Tutte le attività saranno svolte nella sede operativa dell’APS La Sfera di Pistacchio 
in via Canova 58 a San Donà di Piave (VE).  
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FINALITA’ EDUCATIVE 

 

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì. E’ possibile frequentare una o più giornate: 

Giornata 14:30-17:00 17:00-18:00 

Lunedì 
Con Benny spazio compiti con 

piccolo break 
Con Special Guest giochi 

da tavolo educativi 

Martedì 
Con Giada spazio compiti con 

piccolo break 
Con Giovanna Teatro in 

gioco 

Mercoledì 
Con Greta spazio compiti con 

piccolo break 
Con Simone Parkour 

Giovedì 
Con Giada spazio compiti con 

piccolo break 
Con Giacomo Teatro 

specialistico 

Venerdì 
Con Giulia spazio compiti con 

piccolo break 
Con Charly Musica e 

Percussioni 

 

Lo spazio compiti previsto offre la possibilità di un supporto e un affiancamento 
sia nell’esecuzione dei compiti che nello studio.  

Al termine dello spazio è previsto un momento di autovalutazione del rendimento 
con un confronto con il Tutor al fine di trovare delle strategie per migliorare, 
incontro dopo incontro le prestazioni dello studente.  

Ciascuno laboratorio potrà ospitare mediamente 15 studenti. La 
programmazione di #nonsolocompiti garantirà ai ragazzi la possibilità di 
avvalersi di laboratori e di attività concepiti per sviluppare capacità tecniche e 
manipolative, per cimentarsi in discipline espressive come la musica e il teatro, o 
nel riciclo creativo, per valorizzare materiali di recupero o naturali, in modo tale 
da incentivare l'educazione al rispetto dell'ambiente. Sono in programma anche 
esperienze educative e formative in chiave green alla scoperta del territorio.  

Al termine del percorso, nel periodo di maggio sarà svolto uno spettacolo finale 
con l’esibizione musicale, teatrale e sportiva.  
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Ogni attività sarà caratterizzata dalla redazione di specifiche schede da parte 
degli operatori e vedrà i ragazzi coinvolti nella valutazione dell'efficacia delle 
proposte.  

ISCRIZIONI 

 

Il progetto #nonsolocompiti è totalmente gratuito e finanziato dalla Fondazione 
di Venezia.  

E’ possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno da ottobre in poi (con un 
limite massimo di iscritti).  

Per iscriversi è necessario fissare un appuntamento chiamando il numero 348 
9237 917 oppure scrivendo una mail a sferanonsolocompiti@gmail.com.  

 

 

#nonsolocompiti 

…perchè quello che facciamo è molto di più: ci prendimo cura della persona 
nella sua totalità e questo sicuramente avrà infulenza positive anche sul piano 

scolastico! 

 

 

TI ASPETTIAMO!!! 

NON PERDERE L’OCCASIONE 

 

 

mailto:sferanonsolocompiti@gmail.com

