Comune di Canegrate

SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2017/2018
PRE – POST SCUOLA
“UN ANNO ALLO…….ZOO”
La Cooperativa La Spiga di Desio, www.cooperativalaspiga.it per il prossimo anno
scolastico 2017/2018 gestirà per conto del Comune di Canegrate i servizi di
assistenza scolastica integrativa (PRE-POST SCUOLA – ACCOMPAGNAMENTO
TRASPORTO). Da sempre i servizi di pre e post scuola gestiti dalla nostra Cooperativa
hanno le seguenti finalità:
- alle famiglie un ambiente idoneo, positivo e sicuro;
- assicurare accoglienza, custodia e intrattenimento dei bimbi (durante il servizio di
post scuola, i bambini potranno essere ritirati solo da persone maggiorenni
formalmente delegate per iscritto);
- garantire il passaggio graduale da casa a Scuola;
- favorire apprendimento, socializzazione e svago;
Per rendere “armoniose” le finalità di cui sopra, i nostri operatori organizzeranno
tutte le attività seguendo un filo conduttore: “Un anno allo….. Zoo”
Un viaggio alla scoperta degli amici animali e degli ambienti in cui vivono, dove
curiosità, fantasia e creatività sono gli ingredienti necessari che permetteranno ai
bambini di vivere in serenità e armonia momenti di gioco e di creazione. Con
laboratori e attività organizzate insieme a fantastici animali…Cicco il Riccio, Caterina
la Gattina, Trottolo Anatroccolo e tanti altri ……………e poi “Come fa un bradipo ad
arrampicarsi su un albero?” “Cosa mangia una marmotta per colazione?” “Le talpe
sono davvero cieche?”… .
I nostri LABORATORI

DI CHE ZAMPA SEI???
Che impronta lascerebbe una giraffa? E una papera?
Oppure una gallina? Su grandi fogli di carta da pacco, i
bambini proveranno a riprodurre le impronte degli
animali che preferiscono, con la tempera o i pennarelli.
Poi, per chi avrà voglia, potrà colorarsi il piede con la
tempera e camminare sul foglio, lasciando la sua
impronta. Si creerà, così, un vero e proprio percorso,
molto originale.

I NOSTRI GIOCHI“LA ZOOTECA”: GIOCHI ORGANIZZATI
A TALPA CIECA
La riscoperta della tradizione ludica ci porterà a sperimentare diversi modi di giocare con la vista. Cosa
succede se improvvisamente spegnessimo la luce? Giocare a Talpa cieca, un gioco semplice ma divertente,
aiuta i bambini ad affrontare la paura del buio e a scoprire quanto luce e buio siano importanti nella
1
quotidianità.

