
                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le volontarie del Servizio Civile Universale presentano il progetto dopo-scuola 

ImpariAMO insieme 
                 

 

 

 

 

   

 

 

INTRODUZIONE  

Il progetto doposcuola “ImpariAMO insieme” vuole essere un aiuto nei confronti dei genitori lavoratori e non 

e dei bambini interessati al lavoro di gruppo o individuale, a seconda delle proprie esigenze. Il Servizio è 

rivolto ai minori, frequentanti la scuola primaria di Buddusò, dai 6 agli 11 anni. 

Il servizio, svolto dalle volontarie del Servizio Civile Universale del CAS, è totalmente gratuito, e prevede 

l’affiancamento dei bambini nello svolgimento dei compiti, agevolando la comprensione di quanto spiegato 

a scuola e stimolando il processo di autonomia nello studio, avendo cura di utilizzare la metodologia adeguata 

alle esigenze degli stessi. Questo verrà portato avanti attraverso la costruzione di piccoli gruppi di lavoro 

suddivisi per età.  

Il punto di forza del nostro progetto sta nell’integrazione tra didattica e gioco, per imparare divertendosi. Si 

propongono giochi strutturati a squadre per stimolare la condivisione e la collaborazione, oltre a sviluppare 

il senso di appartenenza al gruppo.  

Saranno previsti laboratori creativi di manipolazione in cui i bambini saranno lasciati liberi di realizzare giochi 

in libertà, utilizzando materiali di recupero da poter reinventare. 

Si prevedono incontro ex-ante ed in itinere con le insegnanti della scuola primaria, in modo tale da poter 

condividere un metodo di lavoro univoco, rinforzando le attività scolastiche anche nel dopo-scuola. 



TEMPI  

Il “Dopo Scuola” seguirà gli orari di apertura della ludoteca: lunedì dalle 15:00 alle 18:00, mercoledì e venerdì 

dalle 15:00 alle 18:30. 

Sono esclusi i giorni festivi, quelli compresi nei periodi delle vacanze natalizie e pasquali, e quelli nei quali 

sono sospese le lezioni e le attività scolastiche mattutine. 

Il Servizio sarà attivo dal 14 settembre 2021 fino al 17 dicembre 2021. Qualora il Servizio dovesse risultare 

efficiente e utile alle famiglie, con la presenza di un numero valido di bambini, si procederà ad una proroga 

sino alla fine dell’anno scolastico. 

 

PLANNING SETTIMANALE  

 LUNEDÌ  

ore 15: accoglienza bambini 

ore 15:30/16:30 laboratorio compiti 

ore 16:30/17:00 merenda/pausa                  

ore 17:00/18:00 gioco strutturato (giochi all’aria aperta o giochi all’interno della ludoteca) 

 MERCOLEDÌ  

ore 15: accoglienza bambini 

ore 15:30/16:30 laboratorio compiti 

ore 16:30/17:00 merenda/pausa 

ore 17:00/18:30 gioco strutturato (giochi all’aria aperta o giochi all’interno della ludoteca) 

 VENERDÌ  

ore 15: accoglienza bambini 

ore 15:30/16:30 laboratorio compiti 

ore 16:30/17:00 merenda/pausa 

ore 17:00/18:30 gioco strutturato (giochi all’aria aperta o giochi all’interno della ludoteca) 

Il gioco strutturato consiste nel mettere in atto giochi di gruppo o individuali con l’obiettivo di sviluppare le 

strutture logiche del bambino. I giochi da tavolo (tombole, puzzle, incastrini, ecc.), possono essere proposti 

a piccoli gruppi o fruiti singolarmente dal bambino che li trova disposti su ripiani accessibili.  

Le attività indicate facilitano la concentrazione, la manualità fine, la coordinazione occhio-mano, offrono 

l’occasione di sperimentare e acquisire regole e turni, di rafforzare abilità e competenze. È allestito anche un 

grande angolo delle costruzioni, in cui sono presenti delle ceste con costruzioni di vario tipo, blocchetti di 

legno colorati e naturali, puzzle ecc., con cui creare e distruggere, inventare e costruire forme dai significati 

sempre diversi.  

I bambini, sotto la supervisione delle volontarie, fruiranno del parco giochi all’esterno del Centro di 

Aggregazione Sociale, nel quale si proporranno giochi all’aperto e percorsi di motricità.  

 



OBIETTIVI GENERALI 

- Offrire a famiglie e alunni un supporto extrascolastico ed educativo; 

- Favorire l’apprendimento scolastico, la libera espressione e il gioco svolgendo attività collegate ai 

programmi scolastici, ma anche indipendenti da questi ultimi; 

- Contribuire allo sviluppo dell’autonomia organizzativa e di pensiero del bambino; 

- Promuovere l’integrazione multiculturale, perché la diversità delle persone e delle culture è un bene     

pubblico e un tesoro di inestimabile valore; 

- Costruire un ponte tra scuola e famiglie; 

- Stimolare l’aiuto fra i pari, il reciproco rispetto, la collaborazione, il dialogo, l’impegno e la 

responsabilità, favorendo la crescita di una cultura della solidarietà, della legalità e della 

collaborazione; 

- Valorizzare l’esperienza dei bambini, la loro visione del mondo, le loro idee sulla vita, in quanto 

patrimonio conoscitivo; 

- Avvalorare, considerare attentamente la corporeità del bambino come suo modo globale di essere e 

di agire nel mondo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Sostenere i bambini nell’organizzare il proprio tempo e quello dello studio; 

- Supportare il bambino durante lo svolgimento dei compiti assegnati; 

- Sviluppare l’acquisizione di una corretta metodologia di studio; 

- Rinforzare le capacità logico-analitiche e di letto-scrittura attraverso il lavoro individuale e di gruppo; 

- Responsabilizzare il bambino alla partecipazione attiva della vita scolastica; 

- Promuovere la capacità di socializzazione e la fiducia in sé stessi per una migliore integrazione nella 

Comunità scolastica; 

- Favorire la scoperta progressiva delle proprie attitudini, migliorando il livello di autostima, le capacità 

decisionali e progettuali; 

- Stimolare la creatività e la proattività; 

- Stimolare l’interazione efficace tra i Servizi, finalizzata alla co-progettazione degli interventi ed alla 

corresponsabilità educativa; 

- Prevenire fenomeni di disagio e marginalità sociale; 

- Valorizzare le risorse offerte dal Territorio. 

 

 

                                                                                                           Le Volontarie 

                                                                         Michela Satta, Roberta Meloni e Luisa Marongiu  

 


