Servizio di Pre Scuola e Giochi Serali
SCUOLE PRIMARIE
Municipi 1, 7 e 8

DICEMBRE 2019 - GIUGNO 2020

SERVIZIO DI PRE SCUOLA E GIOCHI SERALI:
Il Servizio di Pre Scuola dalle ore 7,30 a inizio lezioni e il servizio dei Giochi Serali dalle
ore 16,30 alle ore 18,00 sono rivolti ai bambini frequentanti le scuole primarie di Milano.
Si rivolgono ai figli di genitori hanno la necessità di conciliare i propri tempi lavorativi,
attraverso proposte formative, educative e animative oltre il normale orario scolastico.
I due servizi sono attivi dal lunedì al venerdì, tranne i giorni festivi e i giorni definiti come
vacanze ordinarie o straordinarie dagli istituti scolastici.
Le finalità delle attività che proporremo, all'inteno di una cornice di tema ben definità,
sono:
- la socializzazione
- il gioco
- lo sviluppo di apprendimento e competenze
- la stimolazione creativa
- l'orientamento all'autonomia

IL TEMA
Il Tema che verrà sviluppato nell'anno 2019-2020 è

"Sulle tracce di Bennie:
l'amabile mostro del Lago di Garda".

Bennie è un mostro buono. Ha più di 500 anni, misura circa 5-10
metri di lunghezza e ha una grande pancia. Vive nei fondali del
lago di Garda e si muove agilmente con quattro pinne e una coda
bilobata. Ha un carattere docile e tenero: non è mai stato una
minaccia per l’uomo ed è infatti la mascotte del Lago di Garda.

PRE SCUOLA CON BENNIE

Bennie accoglierà e accompagnerà i bambini nel servizio di pre scuola dalle ore 7.30 alle
8.30. Questo spazio sarà dedicato alla motivazione in attesa di entrare in relazione con i
compagni di classe e le insegnanti, attraverso attività ludiche libere e attività più
strutturate.

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DEL MATTINO
Pur mantenendo lo stesso approccio, è possibile che le attività possano variare da scuola
a scuola. Questo il programma:

7,30-8,00 – Accoglienza dei bambini e attività libera
8,00-8,30 – Attività didattiche, artistiche e linguistiche

GIOCHI SERALI IN COMPAGNIA BENNIE
Dalle 16.30 alle 18.00 Bennie accoglierà i bambini dopo le lezioni scolastiche e, dopo la
merenda, li introdurrà nei laboratori-ateliers diversificati o nel gioco strutturato.

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DELLA SERA
Pur mantenendo lo stesso approccio, è possibile che le attività possano variare da scuola
a scuola. Questo il programma:

16,30-16,40 – Accoglienza dei bambini e merenda
16,40-17,40 – Laboratori-Ateliers o gioco strutturato
17,40-18,00 – Attività libera e saluti
I LABORATORI-ATELIERS
Atelier “Oggi propongo io”

Al fine di sviluppare l’autoprotagonismo dei bambini, un atelier sarà interamente
dedicato alle loro idee e alle loro proposte che Bennie raccoglierà di giorno in giorno

Atelier del riciclo creativo

Attraverso il recupero dei materiali, si propongono laboratori di sensibilizzazione
all’ecologia (“Bennie e l’ambiente”).

Atelier ludico-artistico:

Sono laboratori e giochi finalizzati a sviluppare la creatività e la curiosità dei bambini
consentendo loro di esprimere liberamente la propria individualità.
Si spazierà da atelier grafico-pittorici (che prevedono l’uso di diverse tecniche di disegno
su differenti materiali), a atelier del colore (sperimentazione di diverse modalità di
colorazione e tecniche pittoriche con giochi dedicati ai cromatismi), atelier manipolativi
(mirati alla costruzione di oggetti mediante materiale di riciclo), atelier del suono (che
prevedono la costruzione e l’utilizzo di strumenti musicali con materiale di recupero
anche per lo sviluppo di attività di educazione al ritmo;.

Atelier sportivo/motorio:

Questo atelier si configurerà quale attività di piccolo o grande gruppo finalizzata alla
realizzazione di giochi di movimento, giochi a squadre, sfide e tornei.

IL CALENDARIO DI BENNIE
I temi costituiranno gli sfondi integratori per attività proposte e sarà evidenziato
soprattutto in alcune fasi.

Novembre: Chi è Bennie?
Dicembre: I luoghi in cui vive Bennie
Gennaio: Le abitudini di Bennie
Febbraio: Gli amici di Bennie
Marzo: La storia di Bennie
Aprile: Le avventure di Bennie
Maggio: Le immagini di Bennie
Giugno: Il nostro Bennie… noi lo vogliamo così!
Il calendario settimanale sarà indicativamente declinato come nella tabella di seguito:
Il servizio, all’interno delle scuole dei Municipi 1,7, 8 del Comune di Milano è gestito
dalle Cooperative Sociali "Tempo Libero" ed "Elefanti Volanti".

16:3016:40
16:4017:40
17:4018:00

Lunedì
Accoglienza e merenda

Martedì
Accoglienza e merenda

Mercoledì
Accoglienza e merenda

Giovedì
Accoglienza e merenda

Venerdì
Accoglienza e merenda

Laboratorio

Gioco strutturato

Laboratorio

Gioco strutturato

Laboratorio

Attività libera

Attività libera

Attività libera

Attività libera

Attività libera

Per qualsiasi informazione e necessità rivolgersi alle Cooperative affidatarie

Tempo Libero

Elefanti Volanti

Società Cooperativa Sociale Onlus
www.cooptempolibero.it

Società Cooperativa Sociale Onlus
www.elefantivolanti.it

☎ 349/8807297

