
Associazione di Volontariato per la Qualità dell’Educazione

POMERIGGI INSIEME: 
percorsi didattico ricreativi 
FAEDIS, OTTOBRE 2016 - GIUGNO 2017

INFORMAZIONI
 Il progetto Compiti OK! 

si svolgerà tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì 
dalle ore 14.00 alle 17.30.

Coordinatore: 
Raffaele Dorigatti

Cell. 340 4774090
mail: raffaele.dorigatti@vitaeonlus.it

PERCHÉ I COMPITI 
SONO OK?

L’italiano ti da una mano,
le parole dette e scritte 
nella comprensione vanno dritte.

La geometria ti mostra la retta via,
sviluppando la precisione 
prenderai meglio ogni decisione.

La storia nel tempo viaggia,
per questo è molto saggia.
Tu impara dal passato 
così starai più rilassato!

La geografia ha la mappa di casa mia,
esplora lo spazio del mondo intero 
che è utile scoprire per davvero. 

Le scienze studiano la vita,
che è precisa e infinita,
più la studi e la comprendi,
più sei felice e ti sorprendi.

SEDE
Villa Girasoli

Via Borgo Scubla 29 - 33040 Faedis, Udine
Tel. 0432.728544

mail: info@vitaeonlus.it
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L’Associazione Vitae onlus 
promuove il  volontariato 

per la qualità dell’educazione. 
Propone percorsi formativi per educatori 

e attività per bambini, ragazzi e giovani. 
Promuove relazioni collaborative 
e processi di apprendimento che 

valorizzano l’individuo. 
Contattaci se vuoi diventare volontario 

e donare le tue eccellenze al mondo 
dell’infanzia e dei giovani!

Sostieni le nostre iniziative 
donando il 5 per mille

Vitae onlus 
C.F. 94056680302



…è un doposcuola istruttivo, creativo e divertente. 
Vogliamo stare bene insieme, imparare ed esplorare 
tante conoscenze da originali punti di vista.

Bambini e ragazzi sono accompagnati nello svolgi-
mento dei loro compiti scolastici acquisendo anche 
un buon metodo di studio. Il giusto approccio all’ap-
prendimento e agli esercizi sarà determinante per 
la loro carriera scolastica!

LABORATORI
Approfondiamo le materie scolastiche con ricer-
che interessanti e coinvolgenti. I laboratori sono un 
tempo prezioso per stare con la conoscenza e farla 
propria. Sperimentare, costruire manualmente e in-
dagare accende la curiosità dei bambini e dei ragazzi.

DIVERTIMENTO
INTELLIGENTE
Tutti abbiamo bisogno del giusto equilibrio tra 
impegno e svago. Dopo lo studio è tempo di rilas-
sarsi e noi lo facciamo sviluppando amicizie since-
re e allegre. Il divertimento nasce spontaneo, ma 
talvolta serve conquistarselo!

Applicheremo le abilità di relazione e la creativi-
tà… sino a stupire anche noi stessi!

Un caleidoscopio di conoscenze, 
relazioni ed esperienze

in cui tutti imparano da tutti!!!

Come divertirsi insieme?
• Giocare all’aria aperta.
• Cantare, ballare… 

avventurarsi in sperimentazioni artistiche.
• Inventare giochi in base ai nostri talenti.
• Relax: dolce far niente!

Perché fare i laboratori insieme?
• Esploriamo il sapere e acquisiamo nuove informa-

zioni.
• Sperimentiamo un argomento in tanti modi diver-

si abbinando idee e azioni concrete.
• Colleghiamo le conoscenze scolastiche alla vita di 

tutti i giorni scoprendone l’utilità.

Perché fare i compiti insieme? 
Le ragioni sono tante!
• Verifichiamo la chiara comprensione dei temi.
• Svolgiamo gli esercizi in modo esatto e completo.
• Facciamo ripetizioni con nuovi amici e impariamo 

a memorizzare ed esporre i contenuti appresi.
• Maturiamo un buon rapporto con lo studio (voler 

imparare) e aumentiamo il rendimento scolastico 
(ottenere ottimi risultati).


