SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA “ARISTIDE GABELLI ” Palermo

PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO
Organizzazione e gestione del servizio di Pre e Post Scuola
Alunni della Scuola primaria e dell’infanzia

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 ad ognuno di
loro attività di qualità, con l’obiettivo primario di creare un clima adatto all’apprendimento e
all’istruzione, alla socializzazione e alla creazione di relazioni positive.
Il progetto, elemento di integrazione attiva della progettualità dell’Istituto, nasce dall’esigenza
di intrattenere gli alunni negli orari antecedenti e successivi l’inizio e la fine delle lezioni
quotidiane, attraverso un servizio utile e rassicurante per le famiglie, di notevole valenza educativa
e formativa.
Gli aspetti qualificanti di questo servizio sono:
o attenzione educativa rivolta alle esigenze dei singoli bambini;
o organizzazione di attività ludico ricreative
o integrazione tra soggetti di età e abilità differenti;
o garanzia di accudimento dei bambini per la serenità alle famiglie.

Analisi dei bisogni educativi e formativi dei destinatari
Il servizio di Pre Scuola e Post Scuola nasce dall’esigenza di rispondere efficacemente alle
necessità primarie delle famiglie che, per motivi di lavoro, hanno bisogno di anticipare l’entrata e/o
posticipare l’uscita da scuola dei figli. Vi è dunque un bisogno di custodia e sorveglianza,
associato alla delega educativa, che le famiglie manifestano in modo sempre più sistematico e di
cui la Scuola si fa carico.
Nell’offrire soluzioni adeguate ai richiedenti, l’Istituzione scolastica chiede che il servizio abbia
caratteristiche di complementarietà di stile e di intenti con la filosofia educativa dell’Istituto,
affinché i momenti supplementari di custodia e assistenza dei bambini non siano fini a se stessi,
bensì trasformati in tempo utile e di qualità per l’educazione e la crescita.
Protagonisti principali di questo servizio educativo sono indubbiamente i bambini che, arrivando a

scuola mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni e/o uscendo un’ora dopo, hanno bisogno di essere
accolti in un clima favorevole all’ascolto.
Trattandosi di bambini dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni, i loro bisogni educativi e formativi variano
a seconda delle età, delle abilità e delle esigenze espresse da ciascuno.
I bisogni educativi e formativi sopra citati rappresentano esigenze e necessità che possono
racchiudersi nei seguenti bisogni specifici:
o
o
o
o
o
o

Accoglienza
Integrazione
Facilitazione della comunicazione
Attenzione individualizzata
Valorizzazione delle proprie capacità e potenzialità
Rapporto privilegiato con la famiglia d’origine

Tipologia di servizio e descrizione delle attività
Il servizio di vigilanza-assistenza è affidato all’Associazione “AZIZ” e sarà coordinato dall’Ins.
Lupo Maria Maddalena , esso è rivolto a tutte le famiglie che per esigenze lavorative o di gestione
familiare hanno la necessità che i loro figli vengano accuditi nelle fasce orarie di pre e post scuola.
Il progetto in conformità con il POF della scuola, sarà articolato con attività differenziate in base
alle preferenze degli stessi utenti durante i due momenti di accoglienza.
Al momento del Pre-scuola sarà privilegiato l’aspetto dell’accoglienza, soprattutto per i bambini
più piccoli della scuola dell’infanzia, una o più figure in base al numero dei bambini si farà carico
della cura e della gestione del momento del distacco dal genitore/accompagnatore in preparazione
alla giornata scolastica.
Per accedere al servizio di accoglienza occorrerà compilare un apposito modulo che sarà fornito alle
famiglie e consegnato all’associazione attraverso l’Ins. Referente Lupo Maria Maddalena .
La possibilità di potersi iscrivere al servizio deve essere effettuata entro e non oltre il 30 Settembre
2016, eventuali ulteriori richieste successive alla data di riferimento sono subordinate alla
disponibilità dei posti.
I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio devono compilare i moduli predisposti
dalla stessa scuola specificando in particolare:
o
o
o

orario di ingresso per il servizio pre-scuola
orario di uscita per il servizio post-scuola
giorni di fruizione dei singoli servizi

Sarà possibile richiedere l’iscrizione anche ad uno solo dei due servizi.
Le attività educative e formative, saranno di carattere prettamente ricreativo-aggregativo, al fine
di facilitare nei bambini i processi di socializzazione.
Esse saranno organizzate in funzione delle richieste e/o delle preferenze dei bambini in base ad
un’area a loro scelta
Area ricreativa/manipolativa: attività di manipolazione e di creazione con l’utilizzo di diversi
strumenti e materiali (colori, tempere, plastiline, carta, cartone, materiali di recupero, etc..),e
differenti tecniche (pittura, bricolage, composizioni, riciclo, origami, etc..).
Area logica: attività di intrattenimento a gruppi, utilizzando giochi di società, di carte e di memoria,
conformi all’età dei bambini.
Area culturale: attività di lettura, durante le quali i bambini potranno leggere o ascoltare fiabe,
favole e racconti.
Il servizio di Pre-Scuola utilizzerà gli spazi messi a disposizione in ciascun plesso scolastico e sarà
a disposizione di tutti i bambini frequentanti la scuola, previa iscrizione.

Le attività saranno presentate in forma di laboratorio e/o gioco, saranno organizzate in modo
flessibile, differenziandosi a seconda delle età, inoltre terranno conto anche dell’arrivo frazionato
dei bambini che a poco a poco dovranno inserirsi nell’attività o uscirne.
Le attività si suddivideranno secondo le macro aree sopra citate.

Attività proposte
Leggiamo: durante tutto l’anno scolastico verranno lette storie o racconti; i bambini più grandi,
se lo vorranno, potranno sostituirsi all’educatore durante la lettura.
La condivisione di momenti di letture ad alta voce favorirà l’ascolto attivo che mette in gioco le
capacità superiori dell’individuo, la relazione bambino-libro, il rispetto reciproco per gli altri
uditori, la conoscenza di nuovi vocaboli e la capacità di evocare suoni, sensazioni e stati mentali.
Quizziamo: Sarà l’area dedicata a giochi di enigmistica per ragazzi. Quiz, rebus, cruciverba, giochi
di logica, indovinelli, si utilizzeranno carte o veri e propri giochi di società che, a loro volta,
potranno essere costruiti nelle giornate di creatività (shanghai, gioco dell’oca, dama, scacchi, etc..)
saranno gli strumenti utilizzati per creare un clima allegro di domande e risposte.
Attenersi ai tempi previsti dal quiz per le risposte favorirà il mettersi in gioco favorendo il pensiero
astratto, l’attenzione, i nessi logici, la memoria e manterrà il cervello allenato e pronto ad affrontare
una giornata di lezioni.
Creiamo: Verranno proposte attività pittoriche o creative diverse realizzate con materiali differenti.
Le attività creative proposte favoriranno la manipolazione libera di materiali, la sperimentazione di
diverse tecniche (riciclo, pittura, scultura etc..) e del disegno libero.
Giochiamo: il gioco aiuta i bambini a raggiungere determinate competenze e, in particolare, a
sperimentare una vasta gamma di relazioni sociali. Verranno proposti giochi tranquilli, che si
possono fare tutti insieme o in piccoli gruppi.
il servizio sarà strutturato nei seguenti momenti:
Allestimento degli ambienti e predisposizione del materiale necessario alle attività;
Accoglienza dei bambini e cura del rapporto con i genitori;
Compilazione registro presenza;
Svolgimento attività;
Accompagnamento dei bambini in classe o attesa dell’arrivo del genitore o di chi ne fa le
veci per il ritiro del bambino;
o Riordino ed eventuale pulizia dei locali utilizzati.
o
o
o
o
o

Tempi, spazi, modalità di gestione
Le attività proposte si svolgeranno dal lunedì al venerdì in orario 7.30-8.00 per il servizio di prescuola e 13,00-14,00 per il servizio post-scuola, nelle giornate di effettive lezioni.
L’accesso ai servizi di Pre e Post Scuola presso ciascuno plesso della Direzione Didattica, sarà
aperto a tutti i bambini frequentanti il plesso stesso ed eventualmente ad alunni provenienti da altri
plessi della stessa Istituzione scolastica, al momento dell’ingresso i bambini saranno accompagnati
dagli stessi genitori; in seguito l’operatore si occuperà di accompagnare gli alunni nelle rispettive
classi di frequenza scolastica.
Allo stesso modo gli utenti del servizio post scuola, saranno prelevati dalle classi di appartenenza
dagli operatori del servizio accoglienza e accompagnati nei locali adibiti al servizio, in attesa del
genitore.

Si precisa che gli alunni devono essere presi in consegna all’uscita dal post-scuola dai genitori o,
qualora impossibilitati, da altro familiare o parente o persona dagli stessi autorizzata, ancorché
maggiorenni, mediante delega scritta con allegato copia del documento di identità

Risultati attesi
Il servizio qui descritto vuole porsi non solo come servizio di assistenza ma vuole avere e
conservare tutte le caratteristiche di un servizio educativo, mantenendo e rispettando la progettualità
d’Istituto e le linee del P.O.F. quindi i risultati che ci si attende sono:
o Mantenimento ed aumento del numero di presenze/iscrizioni nell’anno scolastico.
o
o
o
o
o
o
o

Partecipazione attiva dei bambini alle proposte.
Benessere del bambino durante la permanenza nei servizi.
Continuità educativa degli operatori incaricati.
Gradimento dell’offerta da parte di genitori e famiglie.
Costruzione e mantenimento di un rapporto di fiducia operatore/bambini.
Collaborazione degli operatori con personale docente e scolastico.
Comunicazione efficace tra Scuola e famiglia.

Modulo di Iscrizione al servizio di Pre e/o Post
A.S. 2016/2017
Io sottoscritto (dati genitore/tutore)
.............................................................................................................................................
Città di residenza …................................................................................ CAP ...................
Via/Piazza ............................................................................................... n. …....................
Cellulare
….......................................
Abitazione
….......................................
Lavoro
….......................................
Indirizzo E-mail …........................................................
l'iscrizione di: (dati alunno)
Cognome ….......................................................................................
Nome …............................................................................................
Luogo e data di nascita ........................................................................ Sesso: F M
Codice fiscale ….......................................................................
Presso la scuola ….............................................
di Via …............................................................. Classe e Sez. ….........................
Al servizio di: (barrare per indicare il servizio richiesto)



PRE-SCUOLA



POST-SCUOLA

o

Tutti i giorni della settimana didattica pre e post scuola

o

Solo alcuni giorni della settimana didattica: (specificare quali
giorni)______________________________

o

Solo servizio di pre-scuola

o

Solo servizio di post-scuola

DICHIARA

 PRE-SCUOLA + POST SCUOLA

che la richiesta del servizio di assistenza scolastica è determinata da motivi di lavoro dei genitori

Data ______________ Firma ____________________________________
Informativa sui dati personali e sui diritti del dichiarante (D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196). A norma dell'Art. 13
della Legge succitata autorizzo il trattamento dei dati sopra indicati per le esclusive necessità organizzative,
amministrative e gestionali dei servizi forniti dall'Ufficio Servizi Scolastici.

Data ______________ Firma ____________________________________

