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Progetto Doposcuola in Movimento - Scuola Primaria di Marchirolo
IO E PETER PAN - Doposcuola all’Isola che non c’è

Il Comitato Genitori Scuola Primaria di Marchirolo propone, organizzato dalla cooperativa sociale
educarTe a r.l. onlus in collaborazione con la Polisportiva Marchirolo, un’attività integrativa pomeridiana
per la Scuola Primaria attraverso il progetto “Io e Peter Pan”. Il doposcuola come importante Servizio per
la comunità e per i suoi bisogni, come sostegno alla quotidianità delle famiglie, e nello stesso tempo come
occasione di ampliamento delle possibilità di socializzazione, di sostegno nelle difficoltà, di valorizzazione
delle risorse individuali, di confronto costante con i pari e con gli adulti di riferimento.
La Cooperativa Sociale Educarte si prefigge di concordare con il Comitato Genitori, l’Istituto Scolastico, la
Polisportiva e il Comune gli obiettivi educativi, didattici e sociali che motivano l’organizzazione del Progetto
di Doposcuola.
La Cooperativa opera inoltre con i seguenti obiettivi:
-

Inserimento, integrazione, inclusione: il riconoscimento e la valorizzazione dell’alterità
Sviluppo della capacità di collaborazione e cooperazione: spirito di iniziativa, differenziazione e
accettazione
Sviluppo della creatività e delle competenze individuali
Osservazione degli alunni in sinergia con la scuola, per un reciproco arricchimento
Possibilità di approfondimento di tematiche sensibili (cambiamento sociale, problematiche
scolastiche e famigliari, crescita serena e stimolante)
Rafforzamento dell’autostima e del benessere individuale e di gruppo: percezione di sé e di sé nel
gruppo
Rispetto di sé, in armonia con il rispetto delle regole e dello spazio, dei pari e degli adulti
Lavoro di rete con il territorio e con le famiglie.

Progetto Educativo ideato dalla cooperativa
“Peter Pan e Wendy” di James Matthew Barrie è un libro per crescere, per interrogarsi, per immaginare.
“Peter Pan e Wendy” è un libro che racconta di bambini, di pirati, indiani, sirene, fate, coccodrilli, case negli
alberi, foreste, ombre, lagune. Racconta di famiglie e amicizie, di favole e realtà, è un libro di giochi e di
sogni, di voli, paure e avventure. È un libro che racconta di un'isola che forse c'è.... Di come è essere
bambini e diventare grandi.
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Questo libro è uno strumento straordinario per accompagnare i bambini in un percorso emotivo, creativo,
esperienziale, che attraverso la dimensione dell’avventura, li riporti a sé stessi e alla propria crescita
personale.
La narrazione del libro verrà modulata di volta in volta in diversi laboratori per discutere e rielaborare
creativamente i molti temi contenuti nella storia. Si utilizzeranno canali espressivi differenti: narrazione,
teatralizzazione, creatività manuale, immagini, materiali vari, musica, e altri.
Ogni attività terrà conto delle competenze di ognuno, con obiettivi inclusivi, al fine di coinvolgere tutti i
bambini secondo le proprie capacità, valorizzando e stimolando le loro risorse.
Il percorso annuale terrà necessariamente conto delle esigenze del gruppo, e delle fasi di crescita
individuale, perché si ritiene fondamentale mettere il bambino, e la sua famiglia, al centro di ogni attività,
tenendo conto costantemente dei bisogni educativi e dei punti di forza.

Modalità
La scansione del tempo pomeridiano avrà una modalità costante, che possa permettere ai bambini di
ambientarsi in un contesto accogliente e protetto, in cui riconoscersi e riconoscere una famigliarità con le
persone e gli impegni.
Il Doposcuola “Io e Peter Pan” si svolgerà da ottobre a maggio, nell’anno scolastico 2014-2015, nei giorni di
martedì, giovedì e venerdì, secondo il modulo già sperimentato.
L’équipe educativa è composta da una Responsabile che coordinerà il progetto educativo e i rapporti con
docenti e famiglie, e da un educatore (nel caso di 25/28 bambini iscritti), con l’aggiunta di un’educatrice nel
caso di un numero maggiore di iscrizioni. Gli insegnanti e le famiglie avranno la possibilità di chiedere
confronti e colloqui.
Il progetto di motoria sarà gestito da A.S.D. Polisportiva Marchirolo il martedì e giovedì e riguarderà
l’attività di Minivolley. L’adesione al Doposcuola prevede anche l’iscrizione e relativo tesseramento alla
Polisportiva Marchirolo che darà anche la possibilità di accedere ad eventuali altri corsi fatti in palestra a
tariffe agevolate.
Saranno inoltre messi a disposizione dei bambini, con cambiamenti periodici, giochi educativi e attività
individuali o per piccoli gruppi, per strutturare eventuali tempi di attesa o bisogni individualizzati.

Dove si svolge
Presso il complesso dei Camilliani e al Palazzetto per l’attività motoria. Nei vari spostamenti i bambini
saranno sempre accompagnati.
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Il tempo sarà così suddiviso
-

13:15 - 14:15: pranzo e momento di libero di svago/ricreazione;

-

14:15 - 15:30: svolgimento dei compiti assistiti dagli educatori;

-

15:30 - 16:30: laboratorio / mini-volley ( nei giorni di martedì e giovedì *)
nei giorni di martedì e giovedì dalle 15:30 alle 16:30 i ragazzi verranno divisi in due gruppi e
alternativamente faranno l’attività di Minivolley un gruppo il martedì e l’altro il giovedì

-

15:30 – 16:30: laboratori per tutti ( il venerdì)

Costi
1. Quota di associazione annuale, pari a € 20,00 (da pagare all’iscrizione), comprensiva di assicurazione
2. Costo Mensile del Servizio Doposcuola (13:15 -16:30):
3. Costo Mensile per servizio mensa (13:15 - 14:15):

per 3 pomeriggi

€ 50,00

per 1 pomeriggio

€ 35,00

per 3 pomeriggi

€ 15,00

•

Si effettuerà uno sconto del 50% al 2° fratello

•

I buoni mensa non sono compresi (gestione equivalente ai rientri del lunedì e mercoledì) ed è prevista
la possibilità del pranzo al sacco

Pagamenti
•

Bonifico quadrimestrale (€ 200,00 entro fine ottobre e € 200,00 entro fine febbraio)

•

Possibilità di attivare bonifico periodico da ottobre a maggio ( € 50,00 al mese)

Dati per Bonifico
IBAN: IT94O0503450400000000000959
Banco Popolare Credito Bergamasco filiale di Luino
•

Pagamento in contanti direttamente al responsabile della cooperativa (€ 200,00 entro fine ottobre e €
200,00 entro fine febbraio)

