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PREMESSA  
Il tempo che i bambini vivono all’interno delle mura scolastiche incide sul loro sviluppo 
educativo e formativo. Alcuni di loro trascorrono a scuola buona parte della giornata ed è 
importante fornire attività ludico-espressive di qualità, con l’obiettivo primario di creare un 
clima sereno e adatto all’apprendimento, all’istruzione, alla socializzazione e alla 
creazione di relazioni positive. Il progetto nasce dall’esigenza di intrattenere gli alunni negli 
orari antecedenti e successivi alle ore di lezione quotidiane, attraverso un servizio utile per 
le famiglie e con notevole valore educativo. Il progetto qui esposto propone di gestire e 
organizzare le attività di pre e post scuola per garantire un servizio rispondente alle 
esigenze di conciliazione famiglia/lavoro.  
I servizi non sono esclusivamente volti a vigilare sui bambini in questo spazio temporale, 
ma avranno come obiettivo principale lo sviluppo della capacità di vivere lo stare bene 
insieme come una ulteriore opportunità di crescita e di espressione. Inoltre è importante 
sottolineare che la programmazione attuata terrà conto dei diversi momenti della giornata 
in cui i servizi si svolgono:  
− Il pre scuola costituisce un momento di passaggio tra casa e scuola, momento da 
facilitare attraverso proposte ludiche tranquille e pacate come forma di 
accompagnamento all'inizio delle lezioni curricolari;  

− Il post rappresenta uno spazio di decompressione e ripresa tra la vita scolastica e il 
ritorno a casa e comporta la necessità di scaricarsi dopo la fine delle lezioni attraverso 
proposte di animazioni che vedano, quando possibile, il corpo e il movimento come uno 
dei principali protagonisti.  
 
Gli educatori ascolteranno i bambini, accettando le loro differenti qualità creative, e 
soprattutto favoriranno in essi il piacere di creare, senza l’assillo del “prodotto di qualità”. 
Pittura, manipolazione, sonorizzazione, gestualità entrano nella progettazione educativa 
come fondamento su cui costruire i percorsi di apprendimento e socializzazione. La 
Cooperativa consapevole del particolare momento storico ed essendo a conoscenza delle 
linee guida per la gestione in sicurezza dei servizi nel rispetto dei regolamenti per il 
contenimento del contagio da Covid-19 espone di seguito il progetto per la realizzazione 
dei servizi di pre e post scuola.  
CONTENUTI  
Finalità  
 
Le finalità degli interventi educativi attivati in ambito scolastico sono principalmente:  
 

 Provvedere all'accoglienza ed alla sorveglianza dei minori all'interno di uno spazio 
attrezzato e specificamente programmato, che permetta forme d'intrattenimento 
basate sulla creatività e sulla socializzazione  

 Agevolare le famiglie degli utenti, nella gestione del tempo ed in particolare degli 
impegni quotidiani;  

 Offrire una risposta alla domanda di diversificazione e flessibilità degli orari dei 
servizi per conciliare gli orari di lavoro e gli spostamenti con i tempi della 
genitorialità.  

 
Obiettivi  
 
Dalle sopraelencate finalità discendono gli obiettivi dei servizi di pre e post scuola:  
 



 

 

 Offrire ai bambini attività ricreative che favoriscano i rapporti interpersonali e 
l’inserimento nel gruppo;  

 Potenziare la stima di sé e la fiducia nelle proprie capacità sviluppando autostima 
ed identità;  

 Offrire una figura educativa significativa che accompagni i bambini nel loro 
cammino di crescita e costituisca un positivo modello di riferimento;  

 Vivere lo spazio-scuola con gradualità in modo che permetta loro di affrontare 
l’attività scolastica e il rientro a casa con maggiore serenità;  

 Creare un'atmosfera equilibrata di accoglienza e relax;  

 Promuovere attività espressive-motorie e ludico-ricreative individuali e di gruppo;  

 Aiutare i bambini a vivere il momento del ricongiungimento con i genitori non come 
pura attesa, ma come positiva occasione di compagnia e divertimento;  

 Sviluppare la creatività e favorire la scoperta delle proprie potenzialità e dei propri 
interessi attraverso la strutturazione di laboratori e di attività che variano 
dall'espressività, alla manualità, alla musica, all’arte, all’attività sportiva, per 
permettere al minore di sperimentarsi in diversi campi.  

 
Risultati attesi  
 
Il servizio qui descritto vuole porsi non solo come servizio di assistenza e vigilanza degli 
alunni, ma vuole avere e conservare tutte le caratteristiche di un servizio educativo, 
pertanto i risultati attesi sono:  

 Partecipazione attiva dei bambini alle proposte;  

 Benessere del bambino durante la permanenza a scuola.  
 
Calendario ed orari apertura servizi di pre e post scuola  
 

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO 
PRE SCUOLA 

 
Il servizio di pre scuola della scuola primaria sarà attivo dal giorno 12 settembre 2022 fino 
al giorno 8 giugno 2023.  
Il servizio di pre scuola sarà attivo dalle ore 7:30 alle ore 8:15.  
L'ingresso avverrà dal cancello “B”, sarà previsto l’accesso dalla porta interna che si 
affaccia sul cortiletto. L'ingresso al servizio di pre scuola è consentito fino alle ore 8:05, 
l’educatore di riferimento per ciascun gruppo di bambini avrà cura di accompagnare gli 
alunni in classe in base agli orari di ingresso scaglionati predisposti dall’Istituto scolastico. 
 

POST SCUOLA  
 
Il servizio di post scuola della scuola primaria sarà attivo dal giorno 19 settembre 2022 fino 
al giorno 7 giugno 2023.  
Il servizio di post scuola sarà attivo dalle ore 16:00 alle ore 18:00 con un possibile 
prolungamento dell’orario sino alle 18:30.  
I bambini saranno prelevati direttamente in classe dall’educatore di riferimento che, dopo 
aver sanificato le mani dei minori, si occuperà della somministrazione della merenda 



 

 

prestando particolare attenzione all’osservanza delle norme per il contenimento del 
contagio. L'apertura dell'ingresso al post scuola per i genitori avverrà alle 16:30 per 
permettere agli educatori di somministrare la merenda e di rilevare le presenze. L'ingresso 
dei genitori avverrà dal cancello “B”, sarà previsto l’accesso dalla porta interna che si 
affaccia sul cortiletto, dove un operatore si occuperà di consegnare ciascun minore al 
genitore o ad un adulto munito di apposita delega. I genitori non potranno accedere alla 
struttura.  
 

SCUOLA PRIMARIA VILLA FAVORITA 
PRE SCUOLA 

 
Il servizio di pre scuola della scuola primaria sarà attivo dal giorno 12 settembre 2022 fino 
al giorno 8 giugno 2023.  
Il servizio di pre scuola sarà attivo dalle ore 7:30 alle ore 8:15.  
L'ingresso avverrà dal portone principale di via San Sebastiano. L'ingresso al servizio di 
pre scuola è consentito fino alle ore 8:05, l’educatore di riferimento per ciascun gruppo di 
bambini avrà cura di accompagnare gli alunni in classe in base agli orari di ingresso 
scaglionati predisposti dall’Istituto scolastico. 
 

POST SCUOLA 
 
Il servizio di post scuola della scuola primaria sarà attivo dal giorno 19 settembre 2022 fino 
al giorno 7 giugno 2023.  
Il servizio di post scuola sarà attivo dalle ore 16:00 alle ore 18:00 con un possibile 
prolungamento dell’orario sino alle 18:30.  
I bambini saranno prelevati dall’educatore di riferimento che si occuperà della 
somministrazione della merenda prestando particolare attenzione all’osservanza delle 
norme per il contenimento del contagio. L'apertura dell'ingresso al post scuola per i 
genitori avverrà alle 16:30 per permettere agli educatori di somministrare la merenda e di 
rilevare le presenze. L'ingresso dei genitori avverrà dal portone principale di via San 
Sebastiano, dove un operatore si occuperà di consegnare ciascun minore al genitore o ad 
un adulto munito di apposita delega. I genitori non potranno accedere alla struttura. 
 
 
 
Organizzazione delle attività  
 
Tema conduttore  
Le attività favoriscono la realizzazione di obiettivi educativi per acquisire competenze 
indispensabili alla formazione ed alla crescita dei bambini, come la capacità di collaborare 
per un fine comune, la valorizzazione del ruolo di tutti ed il rispetto del ruolo di ciascuno, 
l’autostima, la cooperazione, l’ascolto degli altri, la conoscenza e l’accettazione delle 
diversità l'assunzione di ruoli e responsabilità precise. I servizi di pre e post scuola 
avranno un tema conduttore che sarà utilizzato per organizzare le settimane di attività, i 
giochi ed i vari laboratori. La Cooperativa propone per l’anno scolastico 2022/2023 come 
tema cardine “Le Fiabe e l’importanza di raccontarsi”.  
 
Laboratori  
 
Le attività e i laboratori proposti seguiranno un tema conduttore scelto annualmente 
con lo scopo di accogliere i bambini, favorire la loro conoscenza, acquisire le regole dello 



 

 

stare insieme, conoscere feste, ricorrenze e sviluppare l'autonomia. Le principali 
metodologie utilizzate saranno laboratori creativi, manipolativi, attività grafiche, pittoriche, 
motorie, narrative, ricreative, tutoring e cooperazione. I principali materiali utilizzati sono 
carta crespa, carta velina, giornali, foglie, cartoncini di vario tipo, glitter, nastri, paiettes, 
piume, colla, forbici, tempere, pennarelli, acquerelli, pastelli a cera, matite colorate, carta 
stagnola, pigne, sassi, das, creta, argilla, materiali da recupero etc. Le principali attività 
proposte sono elencate qui di seguito:  
 
− Educazione alla teatralità;  

− Rilassamento guidato;  

− Creazione cartelloni a tema;  

− Decorazione aule a tema;  

− Decorazione saloni a tema;  

− Realizzazione plastici basati sul tema, sulle stagioni e/o sulle festività;  

− Addobbi porte a seconda delle diverse ricorrenze e delle diverse fasi dell'anno 
scolastico;  

− Quadri narrativi visivi fotografati (sviluppo di storie inventate a tappe narrative con 
personaggi creati con materiali diversi);  

− Rappresentazione storie dopo aver costruito/creato personaggi-trama-teatrino;  

− Giochi a squadre;  

− Giochi di società;  

− Tornei vari (calcio – ping-pong – calcetto – palla colpire);  

− Organizzazione talent scout, gare di canto, gare di ballo;  

− Viaggio intorno al mondo in...100 giorni (conoscenza interculturale su usi, costumi, 
danze, cucina di diversi paesi);  

− Alla riscoperta dei giochi antichi (campana, trottola, cavallina, giro tondo, con l'utilizzo 
delle filastrocche);  

− Scopriamo l'arte con il sorriso (come vedono le opere d'arte i bambini);  

− Tutto si ricicla;  

− Attività di manipolazione “giocando si cresce”: costruiamo con la carta, cartone, colla, 
colori, creta, pasta di sale per realizzare personaggi e teatrini ed ammirare le fiabe 
classiche e/o da noi inventate. Costruire manufatti e sculture relativi a stagioni, festività, 
addobbi ed altro.  

I principali laboratori proposti sono qui di seguito elencati:  

− Laboratorio musicale: costruiamo i nostri strumenti;  

− Laboratorio di musica;  

− Laboratorio creazione gioielli;  

− Progetto Arte: conosco un autore e le sue opere;  



 

 

− Progetto Arte: pannelli a rotazione su muro con creazioni artistiche mediante diversi 
materiali (tempere, acquerelli, colori a dita, etc.);  

− Laboratorio delle favole: inventare fiabe per divertirsi ed imparare crescendo insieme. Le 
storie diventano percorsi di crescita, infatti leggendo o ascoltando una storia si compie un 
viaggio. C'era una volta apre le porte a paesi lontani, a tempi diversi, ad un tempo senza 
tempo. A situazioni dove reale e fantastico permettono di stimolare la fantasia e la 
creatività. L'obiettivo principale è stimolare ragazzi a leggere e ad acquisire il gusto della 
lettura e alla scelta consapevole di testi narrativi;  

− Laboratorio dei materiali poveri: riutilizzare in modo creativo materiali poveri e di 
recupero. Un laboratorio manipolativo e creativo in cui i bambini imparano a reinventarsi 
oggetti in disuso o materiale da riciclare è il modo migliore per capire e vivere il valore 
degli oggetti e delle materie che li costituiscono per imparare ad individuare il materiale e 
la sua provenienza.  
 
La Cooperativa fornirà i materiali necessari alla realizzazione delle attività e dei laboratori 
rispettando le normative tecniche applicabili, con particolare riguardo alla Direttiva UE 
sulla Sicurezza dei Giocattoli 2009/48/EC e agli standard EN-71 applicabili. In ogni spazio 
utilizzato durante le attività saranno presenti tutti i dispositivi di protezione individuale 
necessari al contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19, al termine di ogni 
attività i bambini saranno accompagnati ai Servizi. Saranno realizzate nel corso della 
settimana delle attività che permetteranno agli educatori di promuovere le misure igienico-
comportamentali e sensibilizzare i minori sull’importanza dell’igiene (il gioco dell’oca della 
quarantena, lettura storie basate sulla diffusione del Covid-19 con relative attività ludiche). 
Prima dell’inizio ed al termine di ciascuna attività si assicura l’igienizzazione di spazi e 
materiali ad opera del personale educativo e di supporto presente nel plesso.  
 


