
LA NOSTRA “CARTA D’IDENTITA’”: OBIETTIVI E ATTIVITA’ PROPOSTE  

AL DOPOSCUOLA E POSTSCUOLA (PRIMARIA) 

 

PREMESSA 

Il doposcuola proposto dalla nostra cooperativa si configura sia come un servizio di supporto alla 

genitorialità, sia come uno spazio educativo/ludico/ricreativo rivolto a bambini della scuola primaria e 

ragazzi della scuola secondaria di primo grado.  

Presso le nostre sedi vengono svolti sia il servizio di doposcuola (per i bambini della primaria iscritti al 

modulo tempo corto e per i ragazzi della scuola secondaria) che di postscuola (per i bambini della 

primaria iscritti al modulo tempo lungo) con caratteristiche ed obiettivi diversi. 

 Il doposcuola prevede la suddivisione delle attività pomeridiane in due tempi: tempo studio 

e tempo ludico/ricreativo. 

              Il tempo studio prevede due ore circa di attività durante le quali i bambini, con il supporto 

              dell’operatore, ma in autonomia, sono impegnati nello svolgimento dei compiti assegnati per 

              casa.  

              Dopo le ore 16.00/16.15 non sarà più possibile garantire l’esecuzione dei compiti per casa poiché,   

              per motivi logistici ed organizzativi, è necessario dare spazio alle attività ludiche e ricreative  

              (giochi cooperativi, laboratori manuali, ecc…), considerando anche l’arrivo dei bambini uscenti  

              dal postscuola.  

 Il postscuola si configura come un servizio volto prettamente all’intrattenimento dei bambini 

attraverso attività ludiche e ricreative, considerando anche l’orario di arrivo e la quantità di ore 

scolastiche alle spalle. Su richiesta è comunque prevista la possibilità di svolgere i compiti 

assegnati per casa con il supporto di un operatore. Questa tipologia di servizio comporta una 

spesta extra di 15 € mensili per qualsiasi fascia oraria prescelta e si attiverà solo con un  minimo 

di 4 bambini e un massimo di 8.  

 

TARGET 

Dal momento che il rapporto numerico operatore/bambini è mediamente di 1 a 10 , il doposcuola è 

rivolto a bambini/e e ragazzi/e  con un buon livello di autonomia nell’esecuzione dei compiti assegnati 

per casa poiché l’operatore ricopre la figura di supervisore e di supporto allo studio durante lo 

svolgimento dei compiti. In caso di soggetti certificati (BES, DSA, ADHD, DOP) o  che presentano un 

rendimento scolastico problematico e che potrebbero necessitare di un rapporto individuale o a piccoli 

gruppi con l’operatore, il personale si riserva di valutare se il tipo di servizio offerto sia idoneo al 

bambino/ragazzo, anche attraverso colloqui con la famiglia, con gli insegnanti e con eventuali figure 

cliniche di riferimento (previa liberatoria da parte della famiglia).  

 

 

 



OBIETTIVI GENERALI 

 Offrire alle famiglie e ai bambini un ambiente stimolante, sereno e protetto; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia organizzativa e di pensiero del bambino; 

 favorire l’integrazione e la socializzazione anche multiculturale, tesa all’acquisizione delle 

diversità delle persone e delle culture; 

 stimolare l’aiuto tra pari, il reciproco rispetto, la collaborazione, il dialogo, l’impegno e la 

responsabilità personale, promuovendo così un’educazione alla solidarietà e alla collaborazione; 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Assistere e supportare il bambino durante lo svolgimento dei compiti assegnati per casa che 

andranno svolti in autonomia; 

 consolidare i metodi di studio già acquisiti in ambito scolastico; 

 migliorare progressivamente l’autonomia personale relativamente alla gestione del tempo studio 

e del proprio materiale scolastico (diario, libri, cancelleria, ecc…); 

 sviluppare l’acquisizione di una corretta metodologia di studio; 

 promuovere l’autostima e la fiducia in sé stessi, anche attraverso la scoperta delle proprie 

attitudini; 

 incoraggiare la creatività e la propositività; 

 sostenere l’autoriflessione e l’autocritica; 

 accettare ed interiorizzare le regole e le forme di convivenza durante i momenti di studio e di 

gioco; 

 promuovere la cura e il rispetto degli ambienti e del materiale. 

CONSIDERAZIONI GENARLI 

In considerazione del rapporto numerico operatore/bambini, della funzionalità degli spazi attualmente 

disponibili e delle diverse tipologie di servizio offerte (doposcuola e postscuola), il doposcuola NON si 

configura come un servizio di ripetizione scolastica o affiancamento individuale quindi non sarà possibile 

garantire l’esecuzione completa dei compiti in caso di bambini con particolari difficoltà scolastiche, che 

non hanno ancora acquisito un corretto uso del diario e non segnano correttamente i compiti o 

presentano difficoltà di concentrazione. 

L’educatore non è un insegnante quindi non può ripetere o riprendere lezioni e concetti non appresi in 

classe. In caso di difficoltà ad eseguire i compiti assegnati per mancanza di comprensione delle nozioni 

spiegate in classe, si farà presente alla famiglia per cercare la strategia migliore al fine di risolvere il 

problema. 

Altresì l’educatore non può sostituirsi al bambino/ragazzo nello svolgimento dei compiti perché 

andrebbe a decadere quello che è l’obiettivo primario: portare il soggetto all’autoanalisi e all’autonomia. 

In sostanza, l’impegno dell’operatore sarà volto a supportare il bambino o il ragazzo nell’avvio del 

compito, nella comprensione della consegna ma, in caso di lacune pregresse o di problematiche nella 

comprensione delle lezioni scolastiche, gli operatori si riservano di suggerire alle famiglie un percorso 

alternativo volto al benessere e al successo scolastico del bambino/ragazzo. 

 

 

 

 


