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Illustrazione di Alessandra Cimatoribus

Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé
per tutta la vita
vuol dire conservare la curiosità di conoscere,
il piacere di capire, la voglia di comunicare.
Bruno Munari
_______________________________________________________

Le diverse attività proposte hanno come denominatore comune l’incontro dei bambini,
le attività di gioco e di socializzazione, la necessità di vivere in condizioni di sicurezza
alcune fasi intermedie tra scuola e famiglia, favorendo l’incremento delle competenze
e delle conoscenze dei minori coinvolti nei tempi extradidattici.
Le attività proposte rispetteranno i bisogni dei singoli bambini e si lavorerà per
incrementare le loro autonomie e le loro capacità creative attraverso l’organizzazione
di gruppi dinamici, aperti e costruttivi.

Pre scuola
Il servizio di pre scuola, che si svolgerà dalle 7.30 alle 8.30, si connota come occasione
per gestire un tempo, quello che introduce alle relazioni con la scuola e con il gruppo
classe, in cui accade una breve ma significativa esperienza nella quotidianità dei
bambini.
Tema 2017-2018: Emozioni in gioco. Un percorso educativo, di crescita affettiva e
relazionale, che attraverso il gioco, aiuti i bambini a scoprire e ri-conoscere le
emozioni. Il tema costituirà uno sfondo integratore per attività proposte e sarà
evidenziato soprattutto in alcune fasi.

Attività proposte
Accoglienza all’arrivo dei
bambini a scuola.

Tempo del cerchio - libera
discussione - per condividere il
momento di avvio della giornata
a scuola.

“Il carretto dei
libri e dei
fumetti”
Lettura ad alta
voce ed
animata.

Giochi logici, di cooperazione, a
chiave.

Giochi di movimento e
coordinazione.

Microlaboratori di
espressione
artistica.

Spazi di libera espressione.

Spazio del congedo e saluti.

Attività
didattiche
integrate.

Giochi serali
Le attività educative integrative, che si svolgeranno dalle 16.30 alle ore 18.00, si
connotano come azioni in cui la necessità del bambino di vivere un tempo di
decompressione al termine della giornata scolastica deve accompagnarsi alla positività
dell’esperienza ludica e aggregativa.
Tema 2017-2018: Il giro del mondo in…un anno. Un viaggio ludico, intorno al tema
dell’intercultura, che permetterà ai bambini coinvolti di scoprire con la fantasia e con
esperienze di apprendimento concreto, come si vive e si gioca, cosa si mangia e si
racconta in paesi vicini e lontani. Uno stimolo e un’opportunità per ridurre le distanze.
Il tema costituirà uno sfondo integratore per le attività proposte e sarà evidenziato
soprattutto in alcune fasi.
Attività proposte

Accoglienza
Merenda
Tempo del cerchio.

Attività musicali
e di
autocostruzione
di strumenti.

Attività di tipo ludico – Giochi
sportivi inusuali, di ruolo, di
movimento, di espressione, di
tradizione, di cortile, di abilità.

Laboratori educativi
sull’integrazione,
sulla sull’affettività,
sulle relazioni di
gruppo.

Ludonarte –
Giochi grafico
pittorici con
l’utilizzo di
diverse
tecniche.

Micro-laboratori creativi,di
manipolazione, di auto
costruzione di book, di
giocattoli con materiali di
riciclo.
Laboratori di avvicinamento al
teatro, di creazione di racconti.
Lettura di fiabe dal mondo.

Spazi di libera espressione.

Attività didattiche integrate –
Studio assistito –
Apprendimento cooperativo.

Spazio del congedo e saluti.

Per informazioni, approfondimenti e qualsiasi necessità potete rivolgervi ad
Emanuele Puccio, Responsabile In Organizzazione di Cooperativa Animazione Valdocco
Tel: 3923500898
Mail: puccio.emanuele@colaval.it

