
Servizio di POST SCUOLA
Un momento di gioco, condivisione e scoperta

per le bambine e i bambini della primaria

Associazione 
PROGETTO MICHELA

propone:



POST SCUOLA
Momento di aggregazione

Finalità

▶ Consentire ai bambini un momento pomeridiano in cui si presta attenzione al loro 
benessere psico-fisico attraverso la sperimentazione di attività collettive ed 
individuali, di studio e di espressione creativa e motoria.

A chi è rivolto

▶ Alle bambine e i bambini della scuola primaria del Circolo Didattico di San Giorgio 
Can.

Dove

▶ Nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione all’interno della scuola 
primaria, oltre al cortile in vicolo Bianchetti, Biblioteca, Museo Nòssi Ràis, area 
verde attrezzata, campo sportivo a S.Anna.



POST SCUOLA
Momento di aggregazione
Obiettivi generali

▶ Consentire ai bambini dei momenti di condivisone, di gioco, di sperimentazione e di 
studio in cui possano esprimersi liberamente sempre nel rispetto dello spazio ed 
esigenze comuni.



POST SCUOLA
Momento di gioco, condivisione, scoperta

Da gennaio a giugno 2018

dal lunedì al venerdì, dalle 16,30 alle 18,00
Il programma proposto potrà essere rivisitato in base al numero dei 
bambini aderenti e alle eventuali esigenze e proposte espresse ad inizio 
anno dall’amministrazione e dalla direzione didattica.

Durante l’anno, in base alla risposta dei bambini e ragazzi, il programma 
potrà essere rivisitato, con l’obiettivo di garantire il benessere 
psico-fisico di ogni partecipante.



POST SCUOLA: programma

Terminato l’orario scolastico, i bambini potranno concedersi un momento di relax 
durante il quale fare merenda (che ognuno avrà con sé), seguito dall’attività del 
giorno.

GIORNO ATTIVITà TITOLO Referente

LUNEDì ATTIVITÀ COLLETTIVA GIOCHI "A LA MODA VEJA" BARBARA PASINATO

MARTEDì ATTIVITÀ MANUALE COSTRUIAMO IL NOSTRO GIOCO BARBARA PASINATO

MERCOLEDì ATTIVITÀ ESPRESSIVA ARTE IN MOVIMENTO ELGA ACERNO

GIOVEDì ATTIVITÀ LETTURA CREATIVA IMMAGINA UNA STORIA ELGA ACERNO

VENERDÌ AIUTO-COMPITI MARIA D’EREDITà



Lunedì: attività collettiva 

GIOCHI "A LA MODA VEJA”

Si prediligeranno attività all’aria aperta e giochi collettivi, con un 
approccio ludico legato al modo di giocare di una volta (come giochi di 
società, percorsi di agilità ed orientamento), partendo dal desiderio dei 
bambini di sperimentare e scoprire nuove opportunità di gioco.

▶ Referente attività: BARBARA PASINATO



Martedì: attività manuale

INSIEME CREIAMO

Laboratorio manuale legato agli antichi mestieri in cui i bambini possono 
sperimentare le capacità espressive attraverso l’utilizzo di varie tecniche 
e materiali che consentono la libera espressione creativa.

Il percorso prevede diverse fasi:

▶ Progettazione, dando spazio alle idee che nascono dai bambini

▶ Realizzazione, con la supervisione degli adulti

▶ Condivisione con la comunità dei lavori realizzati

▶ Referenti attività: BARBARA PASINATO, PAOLO BERTOLINO



Mercoledì: Espressione corporea

I bambini impareranno a prendere coscienza del proprio corpo attraverso 
esercizi semplici ma creativi, volti a stimolare il fisico e 
l’immaginazione.

Giochi di equilibrio, moto libero ed esercizi di gruppo per scoprire le 
potenzialità del corpo e sviluppare la fiducia in sé stessi e negli altri.

Il tutto sarà accompagnato dalla musica, che da sempre si lega al 
movimento corporeo e ne incoraggia l’espressione più profonda.

▶ Referente attività: ELGA ACERNO



Giovedì: Lettura creativa

I bambini impareranno a leggere ogni tipo di storia (fiabe, novelle, 
romanzi, testi teatrali, fumetti, etc.) dando un’impronta al testo e ai 
personaggi.

L’attività prevede anche:

▶ La creazione di storie collettive frutto dell’immaginazione dei 
partecipanti sulla base di una traccia.

▶ Lettura di fiabe tradizionali sulle quali giocare con l’immaginazione 
inventando finali alternativi e contaminando le storie tra loro. Il tutto 
verrà concretizzato attraverso la creazione di elaborati 
grafico/pittorici.

▶ Referente attività: ELGA ACERNO



Venerdì: supporto compiti

▶ Supporto compiti e aiuto nello studio scolastico

▶ Aiuto nello scoprire il personale metodo di acquisizione delle materie, 
imparando ad organizzare il tempo per svolgere i compiti assegnati.

▶ Referente attività: MARIA D’EREDITÀ



COSTI

FORMULA 1 1 giorno a settimana 28€ a trimestre

FORMULA 2 2 giorni a settimana 48€ a trimestre

FORMULA 3 3 giorni a settimana 76€ a trimestre

FORMULA 4 4 giorni a settimana 100€ a trimestre

FORMULA 5 5 giorni a settimana 120€ a trimestre

L’offerta è rivolta a coloro che non usufruiscono della convenzione comunale. 



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Associazione PROGETTO MICHELA
Museo Etnografico Nòssi Ràis, via Campeggio 8,

San Giorgio Canavese

E-mail: museo.nossirais@comunesangiorgio.it

Cellulare: 338 5263846

In collaborazione con il Comune di San Giorgio Canavese 

mailto:museo.nossirais@comunesangiorgio.it

