
OLTRE I COMPITI 
Percorso di formazione per aiuto compiti (codice FE0519 ) 

FERRARA - Sala Riunioni di Agire Sociale 

Via Ravenna 52 (ingresso da Via Ferrariola) 

Metodologie didattiche 

Gli incontri saranno svol ulizzando una metodologia intera�va volta a creare una mappa teorica ed 

esperienziale che colleghi i diversi obie�vi e orien, nella quodianità, il lavoro con i bambini. Si procederà, 

inoltre, a�raverso esperienze laboratoriali e simulate volte ad incrementare: le capacità di osservazione, 

l’ascolto di sé e dell’altro, la comunicazione verbale e non verbale, il favorire le possibilità di cambiamento. 

CONTATTI E ISCRIZIONI 

Iscrizione on line entro il 10 se�embre 2019 cercando il tolo del corso su h�p://www.univol.it/sedi/ferrara 

o segreteria@agiresociale.it Tel. 0532.205688 

Docente 

Monia Ciriello, psicologa e psicoterapeuta. Svolge a�vità di formazione e supervisione nell'ambito 

scolasco e per cooperave ed associazioni in ambito socio-sanitario. 

martedì 17, 24 settembre, 1, 8, 15 ottobre 2019 
dalle 17.00 alle 19.00  

Le a�vità di aiuto compi hanno l’obie�vo di sostenere bambini e ragazzi nel raggiungimento 

degli obie�vi dida�ci e ricoprono una funzione prevenva e di socializzazione.  Il corso 

accompagna, offrendo strumen di lavoro, di promozione del benessere e comprensione del 

disagio, i volontari che svolgono l’a�vità di dopo scuola nel territorio ferrarese ed è aperto a 

quan vogliano avvicinarsi a questa proposta. 

Contenuti 

• La relazione adulto bambino: come sostenere a accompagnare il bambino nei propri processi di 

apprendimento e cambiamento; 

• L’intercultura nei servizi extrascolasci: come creare laboratori permanen di ci�adinanza nei 

contes di aiuto compi; 

• Le variabili e le condizioni intrapsichiche e ambientali che determinano l’apprendimento; 

• Il gruppo dei/lle bambini/e: gli aspe� relazionali del gruppo possono essere sostenu con a�vità 

volte a rinforzare un’immagine posiva di sé, che consentano una partecipazione senza il more di 

un fallimento e favoriscano lo spirito di collaborazione e la condivisione nel gruppo dei bambini, 

aiutandoli ad acquisire un senso di fiducia, sicurezza, benessere, autosma e prevenendo i fenomeni 

violen e lega ad a� di bullismo; 

• Ci�adini del futuro: l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile. 

Destinatari 

Volontari, aspiran volontari e rocinan che svolgono a�vità all’interno degli spazi adibi all’aiuto compi 

per bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie inferiori.  

Il corso è promosso da 


