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YEP!  

(Young Educators Project ) 

 

PROGETTO di connessione Scuola-Università tra la Rete “Insieme per condividere - Scuole del I Ciclo di 

Piacenza per la didattica a distanza” e studenti universitari di Laurea Magistrale e di Laurea Triennale di 

Scienze della Formazione di Piacenza per attività di supporto scolastico e di animazione  

a cura di Elisabetta Musi 

Professore Associato di Pedagogia generale, Scienze della Formazione, Piacenza 

 

Premessa 

Il prolungarsi della condizione di isolamento sta indebolendo la dimensione comunitaria della scuola, che 

garantiva a tutti gli alunni e a tutte le alunne di interagire con i pari e con diversi adulti di riferimento, in 

contesti di apprendimento e di socializzazione.  

Molte sono ora invece le famiglie che patiscono situazioni di sofferenza e di criticità: perché attraversate 

dal dolore per malattie e perdite, afflitte da preoccupazioni lavorative oppure perché in difficoltà nel gestire 
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una nuova organizzazione quotidiana, ovvero nel garantire un adeguato supporto didattico ai figli o nel 

condividere con loro attività ricreative.  

Per affiancare questi bambini e i loro genitori è stato pensato un progetto teso a supportare la relazione 

scuola-famiglia, attraverso la mediazione degli studenti universitari (azione di volontariato).  

 

Finalità 

Il progetto si rivolge ai bambini e alle bambine che frequentano le scuole primarie della Rete “Insieme per 

condividere - Scuole del I Ciclo di Piacenza per la didattica a distanza”. 

Studenti e studentesse del terzo anno della Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione 

e del primo e secondo anno di Laurea Magistrale si rendono disponibili nella forma di una collaborazione 

volontaria finalizzata a supportare il lavoro della scuola da un lato e quello della famiglia dall’altro con 

l’obiettivo di un aiuto didattico-educativo nei confronti dei bambini. Studenti e studentesse volontari 

saranno a loro volta affiancati dagli insegnanti dei diversi team docenti e dalla docente referente dei tavoli 

di lavoro dedicati alle attività di didattica a distanza con funzione di coordinamento e di raccordo con i 

diversi collegi dei docenti coinvolti nelle azioni di progetto.   

Le/gli studentesse/studenti universitari potranno offrire azioni di tutoring, affiancamento scolastico e 

animazione a distanza, in ottemperanza alle restrizioni vigenti per il distanziamento sociale.   

Essi saranno supportati dalle tecnologie e dai linguaggi multimediali, e verranno sostenuti da una 

supervisione specifica garantita da docenti di Scienze della formazione dell’Università Cattolica oltre 

all’azione di tutoraggio interna alle scuole di riferimento (ogni volontario sarà seguito da un docente tutor 

della scuola in cui opera) e al coordinamento da parte della docente referente dei tavoli di lavoro della DaD. 

 

 

Destinatari 
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Il progetto si rivolge a genitori e bambini/e della scuola primaria del territorio piacentino (Piacenza e 

provincia), frequentanti le diverse scuole primarie degli Istituti in rete, sulla base delle esigenze formative 

rilevate. 

Il raccordo tra l’Università e le scuole sarà operato attraverso la mediazione della referente dei tavoli di 

lavoro per la DaD che favorirà gli abbinamenti tra gli studenti disponibili e le scuole richiedenti.   

All’avvio della collaborazione, gli studenti affiancheranno i bambini individuati quali destinatari delle attività 

di progetto in rapporto uno/uno o di piccolo gruppo, dopo aver partecipato alla realizzazione di attività di 

DaD con il gruppo classe di riferimento degli stessi bambini. Le forme e le modalità di lavoro saranno 

individuate dai volontari in accordo con i tutor scolastici, coordinati dalla referente dei tavoli di lavoro; 

l’impegno settimanale degli studenti volontari sarà di tre ore, fatto salvo accordi diversi per aumentare il 

monte ore settimanale a partire dalla disponibilità degli studenti e in accordo con il tutor scolastico e con la 

referente dei tavoli di lavoro della DaD. 

Nel corso del progetto, infatti, potranno essere rimodulati tempi, numerosità dei gruppi e altre variabili 

delle azioni progettuali, sempre con l’obiettivo di rendere massima la loro efficacia. 

 

Cabina di regia 

Un gruppo ristretto di progetto con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione sarà costituito 

dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di S. Nicolò (capofila della Rete “Insieme per con-

dividere”), dalla referente dei tavoli per la DaD, dott.ssa Rita Croci e da due referenti per l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano sede di Piacenza (un docente di Pedagogia nel ruolo di supervisore e la 

referente per le attività di didattica integrativa, rispettivamente Prof.ssa Elisabetta Musi e dott.ssa Anna 

Paratici). Tale “cabina di regia” avrà come obiettivi: 

- la formalizzazione della collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti 

- la garanzia del supporto agli operatori del progetto e del raccordo tra gli stessi 

- la supervisione pedagogica e la consulenza educativa agli studenti coinvolti 
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Tempi 

Il progetto durerà fino alla fine dell’anno scolastico 2019/2020, compatibilmente con la disponibilità degli 

studenti universitari volontari.   

Prima dell’avvio effettivo delle attività gli studenti firmeranno una liberatoria su un modello fornito dalla 

Scuola capofila, relativamente al trattamento dei dati personali e della delicatezza delle situazioni di 

bambini e famiglia di cui verranno a conoscenza.  

 


