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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
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SERVIZIO

ORARIO

FREQUENZA

ATTIVITA’

PRE SCUOLA

Dalle 7:30
alle 8:00

Dal lunedì al
venerdì

Accoglienza, sorveglianza e
attività ludiche e di lettura

POST SCUOLA

Dalle 12:45
alle 13:30

Dal lunedì al
venerdì

Momento educativo
alimentare, relazionale e
comportamentale. Consumo
del pasto.

CENTRO
EDUCATIVO
POMERIDIANO

Dalle 13:30
alle 14:30

Dal lunedì al
venerdì

Attività ludiche e creative
libere e strutturate.

Dalle 14:30
alle 16:30

Dal lunedì al
venerdì

Supporto didattico nello
svolgimento dei compiti.
Attività laboratoriali varie con
educatrici o esperti.

Solidarietà e Servizi
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SERVIZIO DI PRE SCUOLA
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METODOLOGIA STRUMENTI

RISORSE

OBIETTIVI

Accoglienza,
sorveglianza,
brevi attività
ludiche,
ricreative e
manipolative in
piccolo gruppo

Condivisione
degli spazi e di
alcuni giochi,
arredi della
scuola

-Rispondere a
un bisogno delle
famiglie
- Accogliere i
bambini in un
clima di serenità
e sicurezza
prima dell’inizio
delle attività
didattiche

Solidarietà e Servizi

Materiali per
attività ludiche
e grafiche,
giochi in
piccolo gruppo,
letture
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SERVIZIO DI POST SCUOLA
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METODOLOGIA

STRUMENTI

RISORSE

OBIETTIVI

Rispetto delle
regole e degli
altri,
collaborazione,
monitoraggio
diete, incarico
‘cameriere’ o
‘capotavola’

Attività di rinforzo
delle regole svolte
dagli educatori,
incarichi e
responsabilizzazione dei bambini

Collaborazione
con la scuola e
il personale
mensa, spazi
predisposti per
il consumo del
pasto

Igiene
personale,
comportamenti
corretti a
tavola,
educazione al
gusto ed a una
dieta
equilibrata,
autonomia e
autocontrollo
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CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO
METODOLOGIA

STRUMENTI

 Attività ludiche
strutturate e libere,
motorie, creative,
manipolative

Competenze
didattiche,
psicomotorie,
creative e
organizzative.
Kit di materiali vari

 Supporto
didattico nello
svolgimento dei
compiti assegnati
 Attività
laboratoriali

Solidarietà e Servizi

RISORSE
 Condivisione
degli spazi
scolastici
 Collaborazione
con la scuola
 Collaborazione
con le
associazioni del
territorio
 Collaborazione
con esperti
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OBIETTIVI
 Sviluppare le
competenze
comunicative e
relazionali e il
rispetto delle
regole sociali e
degli altri
 Continuità e
rinforzo agli
apprendimenti
didattici
 Crescita e
benessere
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IDEE PER PROGETTARE …

LABORATORI
MANUALI

ATTIVITA’
DI
GRUPPO
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IL
VAGAMONDO
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LABORATORI
CON ESPERTI

PROGRAMMAZIONE
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IL NOSTRO PROGETTO

La storia del Vagamondo
Una storia fantastica che coinvolgerà i bambini nelle attività
proposte stimolando la creatività e la capacità di simbolizzazione.
Oltre a valorizzare i cinque sensi, avrà come tematica educativa il
concetto di ‘L’UNIONE FA LA FORZA’, poiché sarà un’esperienza
di condivisione, rispetto, inclusione e di aiuto reciproco.

LABORATORI MANUALI

Attività manuali che stimolano la motricità fine, la creatività e
la concentrazione.

ATTIVITA’ DI GRUPPO

Attività di gioco comunitario che sviluppano la collaborazione e
l’apprendimento delle regole sociali, puntando allo sviluppo del
benessere nello ‘stare bene insieme’. Il confronto con gli altri
sviluppa la consapevolezza delle proprie competenze e limiti e
l’accettazione delle diversità altrui come risorsa del gruppo.

LABORATORI CON ESPERTI

Attività di rinforzo rispetto alla programmazione che offrono
momenti di condivisione con persone nuove.
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PROGETTI SPECIALI
PROGETTO
PSICOMOTRICITA’
Per le classi 1 e 2 B di
Bertinoro che frequentano il
tempo pieno
Attività psicomotorie per
migliorare lo sviluppo motorio,
affettivo-relazionale, cognitivo
e relazionale dei bambini
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PROGETTO PER I RAGAZZI
DELLA SCUOLA SECONDARIA
Per i ragazzi della scuola media
Per migliorare le relazioni fra pari
in un contesto protetto che offra
opportunità educative e di crescita
positiva
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LAVORO DI RETE

C
O
M
U
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FAMIGLIA
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