
 
 

 

PROGETTO Studiamo Insieme 

 

Premessa: 

Il territorio di Portella di Mare si trova a circa 5 km dal comune di Misilmeri, a cui 

appartiene e conta circa 6000 abitanti; è stato oggetto, specie negli ultimi anni, di 

interventi speculativi che ne hanno stravolto la natura di piccolo borgo agricolo, 

trasformandolo in una periferia dormitorio della non lontana città di Palermo. La 

maggior parte degli abitanti di Portella di Mare infatti non svolge attività lavorativa in 

loco ma si sposta in città. 

Le istituzioni sono presenti solo con le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado che presentano un alto tasso di abbandono. In tutto il territorio non è 

presente nessuna struttura di accoglienza, aggregazione o formazione extrascolastica 

gratuita. 

 

E’ in questa realtà che L’AVES - Associazione di Volontariato Europeo e Solidale - in 

collaborazione con la Parrocchia Beata Vergine del Carmelo, intende offrire alla 

comunità un servizio di recupero, consolidamento e potenziamento extra-scolastico, 

diretto agli alunni del territorio frequentanti le classi di scuola primaria e secondaria di 

primo grado e alle loro famiglie. 

Nello specifico il servizio si propone di offrire un ambiente familiare e stimolante sotto il 

profilo socio-educativo e una serie di strumenti ed opportunità affinché i bambini 

possano impiegare il loro tempo libero conciliando lo svolgimento di attività di studio 

con attività ricreative, ludico-espressive ed educative. Una delle priorità del “doposcuola” 

è quella di mantenere contatti frequenti con le famiglie e con gli insegnanti 

programmando durante l’anno momenti di incontro e confronto. 

 

Obiettivi Generali: 

• offrire alle famiglie e al bambino un supporto scolastico ed educativo; 

• favorire l’apprendimento scolastico e la libera espressione svolgendo attività collegate 

ai programmi scolastici, ma anche indipendenti da questi ultimi; 

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia organizzativa e di pensiero del bambino; 

• favorire l’integrazione e la socializzazione, anche multiculturale, tesa all’acquisizione 

della diversità delle persone e delle culture; 

• stimolare l’aiuto fra i pari, il reciproco rispetto, la collaborazione, il dialogo, l’impegno 

e la responsabilità, favorendo la crescita di una cultura della solidarietà e della 

collaborazione nella società; 

• valorizzare l’esperienza dei bambini, la loro visione del mondo, le loro idee sulla vita, 

in quanto patrimonio conoscitivo, valoriale e comportamentale; 

 

Obiettivi Specifici: 



• assistere il bambino durante lo svolgimento dei compiti assegnati; 

• consolidare i metodi di studio già acquisiti in ambito scolastico; 

• migliorare progressivamente l’autonomia personale in ordine a capacità di organizzare 

il proprio tempo e quello dello studio; 

• sviluppare l’acquisizione di una corretta metodologia di studio; 

• responsabilizzare il bambino alla partecipazione attiva della vita scolastica, con 

particolare riguardo ai bambini che presentano difficoltà didattiche e di apprendimento; 

• promuovere la capacità di socializzazione e la fiducia in se stessi per una migliore 

integrazione nella comunità scolastica; 

• favorire la scoperta progressiva delle proprie attitudini, migliorando il livello di 

autostima, le capacità decisionali e progettuali; 

• incoraggiare la creatività e la propositività; 

• imparare a negoziare ed interiorizzare le regole e le forme di convivenza durante i 

momenti di studio e di attività; 

• promuovere la cura e il rispetto degli ambienti e degli strumenti didattici; 

• costruire relazioni che siano di sostegno alla crescita, entrando in contatto con le 

famiglie, con la scuola e con il territorio. 

 

 

Attività e Metodologie: 

le attività saranno strutturate nel seguente modo: 

 accompagnamento e aiuto scolastico 

 attività ludico-ricreative ed educative. 

 cura degli ambienti e del materiale utilizzato 

 

 

Destinatari e Localizzazione: 

destinatari del progetto sono i bambini e i ragazzi del territorio di Portella Di Mare 

frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Le attività si svolgeranno presso i locali della parrocchia Beata Vergine Del Carmelo sita 

a Portella di Mare in Via Nazionale 220, seguendo il calendario scolastico, in orario 

pomeridiano dalle 16.00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì. 

 
 


