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SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA  ISTITUTO COMPRENSIVO DE FINETTI (PRIMARIA E INFANZIA)

A.S. 2021/2022

Gen.li genitori,

bentrovati! Anche per questo anno scolastico La Bottega Fantastica organizzerà i servizi di pre e post scuola dell’istituto 

comprensivo De Finetti.

Per chi non ci conoscesse: l’ Associazione Culturale “La Bottega Fantastica”, dal 2000 progetta e svolge attività didattico 

laboratoriali presso le scuole comunali e statali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; cura inoltre la 

progettazione, gestione e conduzione di attività di pre scuola, post scuola e di organizzazione di centri ricreativi estivi, si 

occupa inoltre di: formazione rivolta agli adulti, docenti e non e ai professionisti del mondo dell’infanzia con corsi 

riconosciuti dall’USR Lazio del MIUR; supporto e sostegno psicologico per adulti e bambini; attività di consulenza per 

associazioni e professionisti.

Nell’anno scolastico 2020/2021 presso l’Istituto “De Finetti”  ha gestito il servizio di post scuola presso il plesso “Brunetti”

nel rispetto dei protocolli di contenimento COVID – 19, l’Associazione monitorerà l’andamento pandemico garantendo le

medesime precauzioni anche nell’anno scolastico 2021/2022.

N.B. Il servizio, come lo scorso anno scolastico, sarà organizzato a bolle, al momento quindi non sarà possibile offrire un 

unico servizio per tutti i bambini frequentanti lo stesso plesso che ne faranno richiesta, ma si ragionerà classe per classe. 

Qualora sopraggiungessero differenti disposizioni nei prossimi mesi ve ne sarà data comunicazione.

MODULO DI ISCRIZIONE DISPONIBILE AL SEGUENTE LINK:

https://labottegafantastica.wixsite.com/ilmiosito/iscrizionidefinetti
L’attivazione dei servizi è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (5 bambini).

Per una migliore gestione delle iscrizioni i servizi potranno essere attivati, verificato il numero minimo:

ATTIVAZIONE SERVIZIO PRE SCUOLA (PRIMARIA E INFANZIA): DA LUNEDì 20 SETTEMBRE 2021

ATTIVAZIONE SERVIZIO POST SCUOLA (PRIMARIA E INFANZIA): DA LUNEDì 20 SETTEMBRE 2021

Per quanto riguarda i servizi di post scuola sono subordinati all’attivazione del servizio mensa e del tempo pieno, oltre 

che al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

Qualora vi fossero modifiche rispetto a questa data saranno comunicate ai genitori dei bambini iscritti.

http://www.labottegafantastica.it/
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NUMERO MINIMO ATTIVAZIONE SERVIZI:

Le fasce di costo sono calcolate con un minimo di 5 bambini iscritti (si veda il foglio costi)

N.B. bambini che stanno facendo inserimento devono terminare il periodo previsto per poter accedere ai servizi.

i genitori riceveranno comunicazione in merito all’attivazione del servizio e potranno poi procedere con il 

pagamento.

ORARI SERVIZI:

Pre scuola Infanzia: 7.30 – 8.30

Post scuola Infanzia: 13.30 – 15 / 13.30 – 16.30 / 16.30 – 17

Pre scuola primaria De Finetti: 7.15 – 8.15 Capelli 7.30 – 8.30

Post scuola primaria De Finetti: 16.15 – 17.15 Capelli 16.30  17.30

Scuola dell’infanzia:

Pre scuola:  Per i  bambini della scuola dell’infanzia, in particolar modo per i  più piccini,  l’ingresso anticipato a

scuola è un momento delicato. Il servizio di pre scuola si sostanzia quindi come uno spazio di cura e accoglienza

“dolce” che li possa portare serenamente verso le attività didattiche.

I bambini sovente arrivano a scuola un po’ assonnati, è quindi necessario pensare ad attività che li “risveglino” e

possano quindi prepararli alle attività della giornata, pertanto nel corso del pre scuola si privilegia l’utilizzo della

musica, attività di “risveglio corporeo”, attività grafico pittorica e attività di gioco libero. Le attività si svolgeranno

nella classe dei bambini.

Post scuola: Il servizio di post scuola rappresenta un momento ed uno spazio di stacco e continuità rispetto al

tempo scuola. I bambini percepiscono che il momento della didattica è terminato, ma non possono ancora ritornare

a casa, lo spazio viene quindi vissuto come luogo di gioco, socializzazione e sperimentazione differente da quanto

vissuto in orario scolastico. Nell’organizzare le attività non si può prescindere dall’età dei bambini e dall’orario in cui

il servizio si svolge e per quanto tempo il bambino permane nel servizio.

Nel corso degli anni e dei servizi svolti abbiamo potuto appurare che nelle prime settimane è necessario guidare i

bambini in questo tempo diverso, osservarli e comprendere le loro necessità e i loro bisogni in particolar modo

quando nel servizio sono coinvolti bambini che frequentano la scuola dell’infanzia per il primo anno. Non possiamo

sottovalutare l’impatto che ha sui bambini l’ambientamento ad un nuovo contesto e a nuovi tempi scolastici.



La Bottega Fantastica - Associazione culturale  tel\fax 06-5017757 
segreteria e informazioni: info@labottegafantastica.it - sito-web www.labottegafantastica.it
C.F. 97210100588 - P.IVA 06952081005
Posta elettronica certificata (Pec): labottegafantastica@arubapec.it.

Il servizio rivolto ai bambini delle sezioni antimeridiane, è un servizio dai tempi più lunghi, negli anni abbiamo potuto

appurare come sia determinante ritagliare spazi  di  riposo,  per chi  lo desidera,  di  gioco non solo strutturato e

guidato, ma anche libero, al fine di favorire la socialità e di come sia imprescindibile partire dalle competenze dei

bambini per poter proporre attività che possano essere seguite dai bambini.

Per quanto riguarda il  post scuola rivolto ai bambini delle sezioni a tempo pieno non possiamo prescindere dal

tempo in cui le attività vengono proposte ai bambini, dopo diverse ore di scuola le attività possono essere inserite in

un contesto ludico che lasci anche margini di sperimentazione individuale, di gioco autonomo e di gioco simbolico

auto-organizzato sotto la guida dell’adulto.

Le attività laboratoriali inserite con successo nel corso degli anni, gradite ai bambini che si sono dimostrati in grado

di prestare attenzione a quanto loro proposto e di parteciparvi attivamente e che vengono quindi inserite nello

spazio di post scuola sono le seguenti:

 Lettura animata di libri illustrati per l’infanzia.

 Realizzazione grafico pittorica – pillole di arte e arte del riciclo

 Conosciamoci: laboratorio di giochi di gruppo, fiducia e conoscenza tra bambini, utilizzati soprattutto nel

primo periodo dell’anno.

 Musicalmente:  l’utilizzo  della  musica  e  delle  canzoni  per  bambini,  anche  e  soprattutto  quelle  ideate

dall’Associazione (La Sbirulina, il Fantasaluto, Il Trenino della fantasia…) permettono di coinvolgere aspetti

cognitivi come memoria e attenzione e aspetti legati allo sviluppo della motricità, sarà possibile introdurre

anche canzoncine in lingua inglese per avvicinare i bambini ai suoni della seconda lingua.

 Rilassiamoci: attività volta ad aiutare i bambini a giocare con il respiro, con il movimento dolce e a migliorare

la flessibilità attraverso il gioco e il divertimento.

 Movimento all’aria aperta: il giardino scolastico si è rivelato un grande alleato soprattutto nell’ultimo anno di

attività. Il giardino si presta ad essere esplorato, i bambini gradiscono giochi che prevedono il toccare l’erba,

la terra, raccogliere rami, fiori, fogli al fine di catalogarli e questi piccoli tesori possono diventare punto di

partenza per attività grafico pittoriche e scientifiche.

Nel definire la scansione delle attività non si può prescindere dal gruppo di bambini che si crea e che è unico e solo

in minima parte ipotizzabile, ogni proposta deve essere adattata all’unicità dei bambini e alle loro risposte, ma

anche  al  periodo  dell’anno  scolastico.  Il  primo  mese  di  servizio  è  dedicato  alla  conoscenza  dei  bambini  e

all’individuazione delle loro necessità.  Nel  corso dell’anno saranno realizzati  manufatti  e attività a tema con le

festività, esempio a Natale, Pasqua...: attività, musiche e giochi saranno a tema. 
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A disposizione dei bambini ci saranno materiali per la manipolazione, giochi da tavola, giochi per favorire il gioco

simbolico. L'Associazione  utilizzerà lo spazio esterno dell'istituto tenendo conto della disponibilità dello stesso e

delle condizioni atmosferiche, oltre che della situazione sanitaria in evoluzione.

Scuola primaria:

Pre scuola: Per i bambini della scuola della scuola primaria il servizio di pre scuola si sostanzia come uno spazio di

gioco e socialità prima dell’avvio delle attività scolastiche.

Vengono proposti giochi da tavola, giochi di carte (esempio UNO), memory e puzzle, attività in grado di “scaldare i

motori” prima delle attività didattiche.

Nello  spazio  prima  della  campanella  i  bambini  hanno  la  possibilità  di  rivedere  i  compiti  assegnati  il  giorno

precedenti, avvalendosi anche dell’aiuto degli operatori presenti, di utilizzare materiale grafico pittorico e di essere

coinvolti in attività di gruppo per la realizzazione di cartelloni e manufatti in particolari periodi dell’anno. 

Post  scuola: Per  i  bambini  della  scuola  primaria  il  servizio  di  post  scuola  rappresenta  un  momento  di

alleggerimento rispetto al lavoro svolto durante l’orario scolastico.

I  bambini  vengono  coinvolti  in  giochi  da  tavola,  attività  grafico  pittorica,  attività  grafico  pittorica  e  manuale  e

possibilità di leggere libri per l’infanzia da cui trarre spunto per laboratori di espressione.

L’uso  del  giardino  scolastico  permetterebbe  di  sperimentare  anche  attività  di  movimento  all’aria  aperta  e  di

sollecitare quindi le capacità di coordinazione dei bambini. Le attività previste seguono l’elenco di quelle descritte

nella sezione infanzia, modificando la complessità della proposta e adattandola alla fase di sviluppo dei bambini.

Durante  il  servizio  di  post  scuola  sarà  possibile  per  i  bambini  dedicarsi  ai  compiti  assegnati,  avvalendosi  del

supporto del tutor presente e del confronto con i compagni.

Nel corso dell’anno potrà essere utilizzato, valutando lo spazio classe a disposizione, il nostro tappeto gioco “Ta-

ma-giò” per realizzare momenti di condivisione e attività-


