
 

 

“A 

 Grandi...  

 ...Passi” 

Comune di  

Massa e Cozzile 
Ass. Pubblica Istruzione 

Dal  4 Novembre 2013 al  
28 Maggio 2014 

“A 

Grandi...Passi” 

Vi aspettiamo dal 4 Novembre  
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 Nella fantasia,  

 Nel gioco e  

nel divertimento 



Che cos’è  “A grandi passi “? 

Didascalia dell'im-

magine o della foto-

grafia 

12,30/13,30 

Accoglienza, 

pranzo 

 

13,30/14,00 

Gioco libero 

in struttura o 

in giardino 

 

14,15/15,00 

Attività  di 

compiti) 

 

15,00/16,15 

Attività  di 

laboratorio 

        
        

16,15/16,30 

Riordino e 

partenza 

 

Dove quando e con chi ? 
Le attività  

si svolgono nei giorni di:  

 

Lunedì  

presso la scuola  primaria dell’Istituto 

Comprensivo “F. Pasquini”  

di Traversagna ore 12,30/17,00; 

Mercoledì  

presso la scuola  primaria dell’Istituto 

Comprensivo “F. Pasquini”  

di Margine Coperta ore 12,30/17,00; 

Martedì 

presso la scuola  primaria dell’Istituto 

Comprensivo “F. Pasquini”  

di Massa e Cozzile  

ore 12,30/16,00; 

 

 

Il gruppo dei bambini, sarà seguito da 

un'équipe educativa composta da due  

Educatori e da una coordinatrice  

 

Ma cosa facciamo? 

12,30/14,15  

Accoglienza, Pranzo  
 

14,15/14,45 

Gioco libero in struttura o  
in giardino 

 

15,00/16,00  

Attività di compiti 
 

16.10/17,00 

Attività varie e di laboratorio 

Riordino e partenza 

 

 

E un’ attività educativa extra-scolastica ri-volta a bambini e bambine della scuola prima-ria del Comune di Massa e Cozzile. 

     Tale iniziativa ha come obiettivi: 
• Accrescere le opportunità alle quali le famiglie possono accedere per far 

fronte alle esigenze di conciliazione 
vita-famiglia-lavoro, 

• Realizzare attività tese ad offrire a-
zioni educative e ludiche in orario post-scolastico, 

• Promuovere i diritti dei bambini e dei 
ragazzi 

• Stimolare e sviluppare la socializzazio-
ne ,la creatività, l’espressione di sé e la partecipazione, 

• Arricchire la capacità di comunicazione tra  bambini e bambini e adulti, 
 

         Qualche esempio?
Qualche esempio?
Qualche esempio?
Qualche esempio?    

Laboratori manuali e creativi 
Laboratori musicali e sportivi, 

La carta pesta, la pittura, 
La pasta di sale,l e tombole, 

Il riciclo, gli origami, il teatro 
I giochi di gruppo e... 

? 


