
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEI GIOCASTUDIAMO 
A.S. 2022-2023 

 
I GIOCASTUDIAMO 
I Giocastudiamo sono spazi aggregativi ed educativi rivolti a bambini e 
ragazzi delle scuole elementari e medie. Mirano a favorire la crescita e 
lo sviluppo di relazioni tra pari attraverso il gioco e, in alcuni momenti 
dedicati, con il supporto ai compiti scolastici.  Lavorano in rete con le 
diverse associazioni e realtà territoriali, in un'ottica di prevenzione e 

promozione. Favoriscono la partecipazione attiva delle famiglie e dei volontari, l'integrazione 
tra diverse culture e la conciliazione famiglia-lavoro. 
Sono presenti in 8 quartieri della città e sono gestiti da diverse organizzazioni sovvenzionate 
dall'Ufficio Politiche giovanili del Comune di Trento. 
 
- GIOCASTUDIAMO CANOVA: via Paludi 34/A, lunedì - martedì - mercoledì - giovedì dalle 
16.00 alle 18.30. Il venerdì viene dedicato al momento dei compiti dalle 14.00 alle 18.30. 
Contatti: Ass. Carpe Diem 0461096246 - aps.carpediem.roncafort@gmail.com 
 
- GIOCASTUDIAMO SPINI:  via del Loghet 27, lunedì, mercoledì, giovedì dalle 16.30 alle 18.30. 
Il sabato viene dedicato al momento dei compiti dalle 9.00 alle 12.00. 
Contatti: Ass. Carpe Diem 0461096246  - aps.carpediem.roncafort@gmail.com 
 
- GIOCASTUDIAMO RONCAFORT: via Caproni 15, lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.30. 
Sabato dalle 14.00 alle 16.00. 
Contatti: Ass. Carpe Diem 0461096246  - aps.carpediem.roncafort@gmail.com 
 
- GIOCASTUDIAMO SOLTERI/MAGNETE: Via Stenico 34, Solteri 
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.30. 
Contatti: Cooperativa Arianna 348 0972630 giocastudiamosolteri@arianna.coop 
 
- GIOCASTUDIAMO COGNOLA: piazza Argentario 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 
18.00. 
Contatti: Ass.Geco  345 2611792,  info@coopgeco.it 
 
- GIOCASTUDIAMO CRISTO RE/PIEDICASTELLO: P.zzetta S.Apollinare 4, dal  lunedì al venerdì 
dalle ore 16.00 alle 18.30 
Contatti:  Ass.Geco  345 2611791, info@coopgeco.it 
 
- GIOCASTUDIAMO MARTIGNANO: Via Pradiscola (vicino al capo da calcio), da lunedì a 
venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00. 
Contatti: Ass.Geco  345 2611793, info@coopgeco.it 
 
- GIOCASTUDIAMO VILLAZZANO: Via Giordano, 4 Villazzano dal lunedì al giovedì dalle 16.00 
alle 18.30. Il venerdì dalle 14.00 alle 18.00. 
Contatti: Ass. Tre Fontane 3404128807, ass.trefontane@gmail.com 



 
COMPETENZE ACQUISIBILI 
Competenze trasversali: 

• capacità relazionali/comunicative 
• capacità di lavorare in team 
• capacità di adattarsi ad un contesto 
• capacità di gestione del tempo 

 
Competenze specifiche: 

• conoscenza e sperimentazione di tecniche e strumenti animativi  con bambini 
• conoscenza e sperimentazione di tecniche di supporto allo studio a bambini 
• ascolto attivo dei bambini 
• capacità di osservazione/lettura di dinamiche di gruppo 
• capacità di gestione di piccoli gruppi di bambini 
• capacità di gestione di attività animative con bambini 
• capacità di lavorare in un'equipe educativa 
• consapevolezza ruolo educativo (intenzionalità educativa) 

 
TEMPI 
Durata del tirocinio: minimo 30 ore, con una o due presenze pomeridiane alla settimana.  
Sono previsti due incontri: uno in-formativo (1,5 ore) su: motivazioni, aspettative, aspetti 
organizzativi e un incontro di rielaborazione/valutazione dell'esperienza (0,5 ore) rispetto 
alle attività sperimentate dallo studente al Giocastudiamo e alle competenze sviluppate. 
Le organizzazioni sono disponibili ad accogliere al massimo uno studente al giorno per 
ciascun Giocastudiamo. 
 
  
Sarà cura degli operatori dei Giocastudiamo presentare le norme vigenti in tema di 
emergenza sanitaria per Covid19 ai singoli tirocinanti, che saranno tenuti a rispettarle. 


