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ATTIVITÀ  EXTRACURRICOLARE 

 
 

REFERENTE PROGETTO: GERMANO’ CATERINA 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 PROGETTO POST-SCUOLA  “BAMBINOPOLI” 

 

DESTINATARI 

BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO 
(max 20 alunni) 
 

Motivazione in base al PDM /Analisi dei bisogni formativi 
 

Il progetto,  come elemento di integrazione attiva della progettualità dell’Istituto, nasce dall’esigenza di far 
permanere gli alunni negli orari successivi al termine delle attività didattiche curricolari  quotidiane, attraverso un 
servizio utile e rassicurante per le famiglie e di notevole valenza educativa e formativa, in stretta relazione con 
i bisogni espressi dalle famiglie stesse. 
 
I principali  aspetti qualificanti del progetto sono: 
 

 attenzione educativa rivolta alle esigenze dei singoli bambini; 

 organizzazione di attività ludico ricreative; 

 integrazione tra soggetti di età e abilità differenti; 

 

Post Scuola



Finalità e obiettivi 

Il servizio di Post Scuola nasce dall’esigenza di rispondere efficacemente alle necessità primarie delle famiglie 
che, per motivi di lavoro, hanno bisogno di posticipare l’uscita dei figli da scuola.  
Vi è dunque, da un lato,  un bisogno primario che riguarda la permanenza a scuola   dei bambini oltre l’orario  
scolastico e dall’altro  il valore aggiunto delle attività educative che le famiglie manifestano e di cui la Scuola si fa 
carico. 
 
Protagonisti principali di questo servizio educativo sono   i bambini che, uscendo in orario posticipato da scuola, 
hanno bisogno di essere accolti in un clima favorevole all’ascolto e in un contesto a loro già noto  come  
continuità dello “star bene”.  
 
 
Descrizione  delle attività 
 
Le attività educative e formative  saranno di carattere prettamente ricreativo-aggregativo, al fine di facilitare nei 
bambini i processi di socializzazione. 
 
Esse saranno organizzate  nell’ambito delle aree  sotto riportate: 
 
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,  etc..). 
 
Area logica:  
attività di intrattenimento a gruppi, utilizzando giochi di società e di memoria, conformi all’età dei bambini. 
 
Area culturale-linguistico espressiva :  
attività di ascolto, durante le quali i bambini potranno ascoltare fiabe, favole e racconti. 
 
 
Tutte le attività saranno presentate in forma di laboratorio e/o gioco, organizzate in modo flessibile, 
differenziandosi a seconda delle età.  
 
Tempi, spazi, modalità di gestione 
 
Il servizio di post Scuola utilizzerà gli spazi messi a disposizione  nel plesso scolastico di Santa Lucia  dalle ore 
16,00 alle ore 18,00 da lunedì a venerdì a partire dal 6  Dicembre 2018 in linea con il calendario scolastico 
annuale. 
 
Risultati attesi 
 
Il progetto  descritto mantiene  tutte le caratteristiche di un servizio educativo,  nel rispetto della  progettualità 
d’Istituto e le linee del P.T.O.F. , quindi i risultati che ci si attende sono: 
 
 Partecipazione attiva dei bambini alle proposte didattiche; 

 Benessere del bambino durante la permanenza  a scuola; 

 Gradimento dell’offerta da parte di genitori e famiglie. 

 Costruzione e mantenimento di un rapporto di fiducia scuola-famiglia. 

 Comunicazione efficace tra Scuola e famiglia. 

 
Trattandosi di bambini dai 3 ai 5 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: 
 

 Facilitazione della comunicazione 

 Attenzione individualizzata 

 Valorizzazione delle proprie capacità e potenzialità 

 

La referente del progetto 

Ins. Caterina Germanò 

 

Gruppo di progetto Nominativo Ore frontali 
extracurricolari 

Responsabile  GERMANO’ CATERINA   

 AGNELLO ANTONELLA  

 CERAOLO ANNA  

 DESTRO PASTIZZARO ELEONORA  

 FIGUCCIO IRENE   

 FIOCCO ROSALBA  

 GERMANO’ CATERINA  

 MICALE ROSARIA  

 RESTIFO PECORELLA ADELE  

 DI LEO  TINDARA  

 GIAIMO MAGGIORINA  

 GIARDINA NELLA  


