
Progetto Educativo
 

"SALTABANCO 2021 - 2022" 

Il progetto "SALTABANCO 2021 – 2022  " vuole mantenere la continuità 

con i precedenti percorsi educativi per gli obiettivi e le finalità: un servizio 

che garantisca conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie 

nonchè assistenza e sorveglianza nei momenti di ampliamento dell’orario 

scolastico (esempio pre- scuola). Per raggiungere gli obiettivi e le finalità 

del progetto, in questo periodo storico che stiamo vivendo e alla luce dei 

mutamenti repentini dovuti al coronavirus, cambieranno le attività e le 

modalità di svolgimento delle stesse, garantendo l’osservanza delle 

normative statali e regionali in materia di contenimento dell'emergenza 

sanitaria.

Verranno sperimentati , quindi,  nuovi modelli di socializzazione  e 

partecipazione privilegiando l’ascolto in piccoli gruppi, le attività di lettura 

animata, giochi  mnemonici  e di ricerca, racconti  di esperienze vissute sul 

territorio finalizzati a sviluppare la curiosità che stimolerà i bambini  alla 

ricerca di cose nuove. 

In sintesi i momenti in cui si svolgeranno le attività avranno la caratteristica 

del "sono in sicurezza, gioco e mi diverto, ascolto e sono ascoltato". 

Occorre privilegiare gli spazi esterni , laddove sia possibile per ampiezza, 

evitando l'intersezione di attività tra bambini appartenenti a gruppi e 

sezioni diversi, garantendo la stabilità del gruppi/sezione e l'unicità del 

rapporto tra gruppi sezione e adulti di riferimento a cui gli stessi sono 

affidati. E' preferibile organizzare la zona di accoglienza all'esterno, 

facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti ed evitando 

assembramento da parte degli accompagnatori. Qualora in ambiente chiuso 



si dovrà provvedere con particolare attenzione alla pulizia approfondita e 

all' aereazione frequente e adeguata dello spazio. Quando possibile , i punti 

di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con 

individuazione di percorsi obbligati, e ricorrendo eventualmente a ingressi 

e uscite scaglionati. Gli ambienti che di volta in volta, e secondo le 

necessità, verranno utilizzati saranno opportunamente sanificati prima e 

dopo l'utilizzo da parte della associazione/comitato realizzatrice del 

progetto utilizzando le procedure e le attrezzature previste dalla normativa 

per la prevenzione del contagio Covid -19;  

                         SCUOLE DELL’INFANZIA

IL PRE_SCUOLA

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.30 nello specifico sono 
previsti: 

- Arcobaleno di Biscolla presso la primaria di Traversagna;
- Margine Coperta presso la primaria di Margine Coperta;
- Massa Giani insieme alla primaria omonima.

Nell’eventualità che le iscrizioni al pre–scuola, relativamente dell’infanzia 
di Margine Coperta superassero le dieci iscrizioni, il servizio dovrà essere 
effettuato nella nuova scuola dell’infanzia ubicata in via Verdi; 

Nel momento di pre-scuola, i bambini dovranno essere stimolati alla 
conquista di una maggiore autonomia personale, al movimento e al gioco 
per acquisire sicurezza nella gestione del proprio corpo attraverso semplici 
esercizi di psicomotricità.

SCUOLE PRIMARIE

Il PRE-SCUOLA è previsto a:



Primaria Giani Massa Capoluogo: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 
ore 8.30 (gruppo unico con i bambini della scuola infanzia)

Primarie Amicizia di Margine Coperta e Rodari di Traversagna: dal lunedì 
a sabato -dalle ore 7.30 alle ore 8.30 (con inserimenti dei bambini 
dell’infanzia di Biscolla e, eventualmente, Margine Coperta );

Il pre-scuola è una necessità territoriale in quanto, per esigenze di lavoro, 
molti genitori accompagnano i figli a scuola molto presto rispetto all’inizio 
delle lezioni. Perché il pre-scuola non sia un “parcheggio” e non abbia solo 
valenza assistenziale, coscienti del fatto che i ragazzi/e hanno bisogno di 
stare insieme in modo costruttivo, creativo e rispettando le regole previste 
dall'emergenza sanitaria,  tanto da assimilare i criteri fondamentali che 
stanno alla base di ogni esperienza vissuta in comune, sarà necessario 
proporre un percorso educativo per questo momento affinché essi abbiano 
un approccio e uno stimolo diverso nell’affrontare la scuola. L’intervento, 
oltre ad essere di supporto alle famiglie, dovrà mirare al coinvolgimento 
attivo dei ragazzi/e in attività precedentemente programmate.
Gli iscritti dovranno essere accolti da personale disponibile all’ascolto, 
preparato a farli esprimere al meglio sia attraverso il linguaggio che il 
movimento; dovranno essere messi a disposizione strumenti e giochi per 
valorizzare la creatività. La metodologia operativa dovrà avere le 
caratteristiche del “gioco-divertimento”.

L'Amministrazione Comunale accoglierà le iscrizioni per il pre scuola e 
l'avvio del progetto, salvo slittamenti dovuti ad emergenze sanitarie e/o 
imprevisti, è indicato per il giorno 20 settembre 2022 e termine per il 
giorno 30 giugno 2022. 

Gli orari e i tempi indicati potranno subire modifiche, anche 
sostanziali, ove si verificassero difficoltà dovute all'emergenza 
sanitaria in corso.   

 


