
IL METODO

Il Doposcuola è un'attività
programmata per dare risposta e

supporto alle esigenze scolastiche e
a quelle familiari, tenendo presenti i
bisogni delle persone a cui si rivolge:

i bambini stessi. I compiti avranno
un'importanza significativa e

prioritaria all'interno del servizio,
senza però dimenticare il bisogno dei

bambini di avere uno spazio da
dedicare al gioco e ad attività
creative. Nel momento dello

svolgimento dei compiti i bambini
saranno suddivisi in piccoli gruppi,

per favorire un contesto più sereno e
raccolto, nel quale potersi

approcciare in maniera propositiva
allo studio e per incentivare la

motivazione e la concentrazione. Le
proposte di gioco e le

esperienze laboratoriali, saranno
realizzate con particolare attenzione

per la vita all'aria aperta e saranno
orientate a favorire e valorizzare la

crescita delle potenzialità
intellettive, affettive, relazionali e la

socialità spontanea. 

NON SOLO
COMPITI!

COMUNE DI CENTO

Attività di Doposcuola
a.s. 2020/2021

Se si è imparato ad 
imparare allora si è
 fatti per imparare 
(Maria Montessori)



Laboratori creativo-manipolativi
e di riciclaggio di materiali di
recupero volti a far sperimentare
tecniche nuove e a sviluppare la
creatività dei bambini.

ATTIVITÀ ALL'APERTO

LE ATTIVITÀ

LETTURE ANIMATE
Verranno proposte letture e testi
con tematiche legate al
riciclaggio, all’alimentazione,
all’ambiente, alle emozioni.
Terminata la narrazione si
approfondirà l’argomento
proponendo una rielaborazione
grafico-pittorica.

LABORATORI CREATIVI

Tali attività verranno svolte negli
spazi out-door, dove verranno
organizzati giochi strutturati e
regolamentati dagli educatori.

DOVE
Presso le Scuole Primarie del
Comune di Cento dove verrà

attivato. 

QUANDO

Dal 21 settembre 2020 fino
alla fine dell'anno scolastico
nei pomeriggi in cui non è
previsto il rientro
pomeridiano.

Per le iscrizioni online al servizio
di Doposcuola per l’anno

scolastico 2020/2021:
collegarsi al sito del Comune di

Cento: www.comune.cento.fe.it 
entro il 31 Maggio 2020.

 
Sul sito del Comune, entro
il 31 Luglio 2020, verranno

pubblicate le sedi in cui verrà
attivato il servizio.

 
Per ulteriori informazioni

rivolgersi a:
Servizi Scolastici ai numeri 

051 6843383 – 6843384


