
COMPITI-AMO – Doposcuola parrocchiale 

Compiti-amo è il progetto di doposcuola parrocchiale, realizzato per la prima volta nell’anno 

pastorale 2015-16 presso l’oratorio di Ispra, che per il secondo anno consecutivo si è aggiudicato un 

finanziamento della Fondazione Comunitaria del Varesotto partecipando al bando “Educare con gli 

oratori”. 

L’idea progettuale nasce dalla constatazione, espressa in modo esplicito da molte famiglie durante 

le varie occasioni di incontro, della difficoltà a seguire i propri figli nello svolgimento dei compiti 

scolastici, soprattutto per motivi lavorativi. 

Il doposcuola parrocchiale ha quindi come finalità principale quella di offrire ai bambini della Scuola 

Primaria e ai ragazzi della Scuola secondaria di 1° grado, sostegno e aiuto nello svolgimento dei 

compiti, nei pomeriggi in cui non è previsto il rientro a scuola. 

La metodologia è volta a promuovere l’autonomia e a fornire un metodo che possa portare gli 

studenti a confrontarsi coi propri limiti e le proprie risorse. Ci sono anche spazi per l’apprendimento 

cooperativo, in quanto spesso si trovano nella stessa aula studenti di diversi anni scolastici e accade 

di frequente che un alunno più grande si offra di aiutare uno più piccolo. 

Il doposcuola, oggi coordinato da Debora, responsabile laico dell’oratorio, si avvale del prezioso 

aiuto volontario di alcune insegnanti in pensione, attualmente quattro, e di alcuni volontari adulti 

che svolgono il servizio di vigilanza durante il gioco libero, altra componente fondamentale del 

progetto che ha la finalità principale della socializzazione. 

Compiti-amo ha visto crescere esponenzialmente i propri iscritti, passando da una media di 20 

bambini dell’anno scorso, ad una media di 50 presenze per quest’anno. 

Luogo e orari: Oratorio San Giovanni Bosco di Ispra, da ottobre alla prima settimana di giugno ogni 

martedì, giovedì e venerdì, dalle 14 alle 18 (orario svolgimento compiti: 14.30-16.00 circa). 

Se sei un genitore interessato ad iscrivere il proprio figlio oppure un adulto che ha qualche ora di 

tempo da mettere a disposizione per il progetto, scrivi a oratorioispra@gmail.com oppure cerca 

Debora in oratorio negli orari di apertura. 
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