SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA
COOPERATIVA SOCIALNIS - COMUNE DI RESCALDINA

SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA
PROGETTO EDUCATIVO
l servizi di pre e post-scuola sono gestiti dalla cooperativa sociale
“Socialnis” e offrono sostegno alle famiglie che hanno orari di lavoro
incompatibili con quelli scolastici.
Il servizio è rivolto ai bambini e alle bambine frequentanti la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria ed è attivo per la durata di tutto
l’anno scolastico, da settembre a giugno.
L’equipe che gestisce i servizi educativi è composta da educatori
professionali qualificati che accompagneranno i bambini nello
svolgimento di diverse attività laboratoriali, creative ed educative.

SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA
Cosa offriamo
E’ un progetto educativo a supporto delle famiglie richiedenti,
nell’ambito di un’attività educativa che ha l’obiettivo di fornire un
percorso ludico-educativo, centrato sul rispetto delle diversità al fine
di favorire una migliore integrazione sociale e culturale.
Obiettivi
L’OBIETTIVO DEL SERVIZIO EDUCATIVO è quello di fornire attività di
qualità in un clima sereno e dinamico, favorendo l’apprendimento, la
socializzazione e la creazione di relazioni positive.
Si promuove inoltre una comunicazione quotidiana, anche informale,
con i genitori e/o i nonni che generalmente portano e vengano a
prendere i bambini.

SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA
ASPETTI QUALIFICANTI DEL SERVIZIO E OBIETTIVI
- Attenzione educativa rivolta alle esigenze dei singoli bambini
- Organizzazione di attività ludico didattiche
- Garanzia di accudimento dei bambini per la serenità delle famiglie
- Gli obiettivi specifici del progetto sono:
- Rafforzare l’autostima personale attraverso il gioco e la creatività
- Stimolare l’apprendimento esperienziale
- Facilitare il rispetto delle regole e delle normative in vigore
- Offrire attività ricreative di qualità
- Sviluppare la creatività

PRE SCUOLA
Servizio attivo dalle 7.30 alle 8.30
Le esigenze di accoglienza, il risveglio e l’attivazione psico-motoria richiedono una
particolare attenzione, al fine di agevolare il bambino ad iniziare la giornata nel miglior
modo possibile. Le attività proposte e l ‘accoglienza da parte di educatori qualificati
accompagneranno i bambini all’inizio delle attività scolastiche.
Tutte le attività si svolgeranno nel completo rispetto delle normative Covid.

attività PRE SCUOLA
-

risveglio muscolare con musica di sottofondo
Lettura storie , racconti, fiabe
Ripasso lezioni
Giochi a piccoli gruppi
Disegno libero

Le attività del PRE SCUOLA sono pensate per accogliere e accompagnare serenamente il
bambino verso la sua giornata scolastica.
Sono momenti soft e piacevoli, di accoglienza e di socializzazione in piccoli gruppi,
considerando le esigenze del singolo e del gruppo.

POST SCUOLA
All’uscita da scuola i bambini saranno accolti da educatori esperti che accoglieranno i bambini a
trascorrere il pomeriggio in un clima ricreativo e laboratoriale, di socialità e di creatività
attraverso le varie attività proposte. Attraverso il gioco, il dialogo, l’ascolto dei bisogni, si
costruiranno rapporti di fiducia e di amicizia tra i bambini e gli educatori. In questa prospettiva il
gioco assume una valenza educativa.
Nostro obiettivo è quello di DIFFERENZIARE LE ATTIVITA’ proposte al post scuola dell’infanzia
e al post scuola della primaria, proponendo momenti e laboratori studiati in base alle diverse
fasce di età e sulle diverse competenze, valorizzando così i momenti, le esperienze e i rapporti
all’interno del »contesto post scuola»

ATTIVITA’ POST SCUOLA
PRIMARIA
LEGGIAMO: verranno lette storie o racconti. I bambini potranno sostituirsi agli educatori nella
lettura oppure drammatizzare il racconto o la fiaba ascoltata
QUIZZIAMO: sarà l’area dedicata ai giochi di enigmistica per ragazzi. Quiz, rebus, cruciverba,
giochi di logica, indovinelli saranno gli strumenti utilizzati per creare un clima allegro di domande
e risposte
SPAZIO STUDIO: verrà fornito tempo e supporto ai bambini e alle bambine che vorranno
usufruire di questo spazio per svolgere i compiti assegnati o studiare
MUSICHIAMO: si realizzeranno degli strumenti musicali e si comporranno delle canzoni che
daranno modo ai ragazzi di esprimere le loro emozioni e sensazioni
CREIAMO: verranno svolte delle attività manuali, realizzati dei lavoretti collegati alle stagioni o
alle ricorrenze (Natale, Pasqua…)

ATTIVITA’ POST SCUOLA
PRIMARIA
ENGLISH DAY: attraverso il gioco, l’ascolto di canzoni o la visione di video i bambini verranno
avvicinati alla nuova lingua
DANZANDO: si impareranno balli di gruppo e ci si divertirà ad impararne di nuovi
MUSICANDO: piccolo laboratorio musicale, in cui si darà spazio alle emozioni in musica
OUTDOOR EDUCATION: Approfitteremo di tutte le giornate di bel tempo per attivare le stesse
attività all’esterno e proporre giochi dinamici, motori e di coordinazione corporea.

Tutte le attività si svolgeranno nel completo rispetto delle normative Covid.

ATTIVITA’ POST SCUOLA INFANZIA
LEGGIAMO: verranno lette storie o racconti. La lettura a voce alta favorirà la relazione bambinolibro, il rispetto reciproco per gli altri uditori e la memoria
ART ATTACK: verranno svolte delle attività manuali, realizzati dei lavoretti collegati alle stagioni o
alle ricorrenze (Natale, Pasqua…)
ENGLISH DAY: attraverso il gioco, l’ascolto di canzoni o la visione di video i bambini verranno
avvicinati alla nuova lingua
RITMIAMO: Creeremo piccoli laboratori musicali attraverso il canto ,il ballo e l’ascolto di canzoni
amate dai più piccoli, stimolando il senso del ritmo e della musicalità
BABY YOGA: Attiveremo questi spazi rilassanti in cui i bambini saranno accompagnati alla fine
della giornata serenamente
OUTDOOR EDUCATION: Approfitteremo di tutte le giornate di bel tempo per attivare le stesse
attività all’esterno e proporre giochi dinamici, motori e di coordinazione corporea.
Tutte le attività si svolgeranno nel completo rispetto delle normative Covid.

ATTIVITA’ SPECIALI AL POST
SCUOLA
Durante le attività di post scuola sarà costituito un MOMENTO SPECIALE in cui verrà uno
SPECILISTA ESTERNO che guiderà i bambini dei vari POST SCUOLA a entrare nel magico mondo
delle EMOZIONI, attraverso un LABORATORIO grafico/creativo dal titolo
«EMOZIONI DIETRO LA MASCHERINA»
Buon Divertimento !

SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA
COOPERATIVA SOCIALNIS
NUMERI UTILI
COORDINATRICE SERVIZI EDUCATIVI SOCIALNIS : Dott.ssa Ramona Diana 3755820225
EDUCATORI REFERENTI:
Pessoni Carla ( Infanzia Don Pozzi): 347 2704637 carla.pessoni@hotmail.it
Da Rodda Ilaria (Primaria D. Alighieri): 3497614908 ilaria.darodda@gmail.com
Colombo Paola ( Infanzia Via Gramsci): pako.colombo@libero.it
Lucchiari Valentina (Ist. Manzoni): lolly2810@libero.it
Bertolo Alessia (Infanzia Ferrario): 3274520461 alessia.bertolo@hotmail.com
Corfala Simona (D. Alighieri): 3484089335

