
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

La cooperativa sociale Il Melograno, su mandato dell’amministrazione comunale, ha il piacere di 

contribuire all’organizzazione del servizio di prolungamento per i bambini della scuola 

dell’infanzia. Il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 

16.00 dal giorno 6 settembre al giorno 17 settembre compreso. Le attività ludiche e 

laboratoriali saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti.  

L’ORGANIZZAZIONE  

Nell’ultimo anno abbiamo rivisto e ripensato i nostri progetti educativi, non potendo essere 

proposte gran parte delle attività previste normalmente.  

Crediamo che data la situazione di emergenza sanitaria che persiste sia importante offrire ai 

bambini e ragazzi servizi educativi e ricreativi che permettano loro di vivere delle esperienze con 

i coetanei in compagnia di immagini, colori, forme oltre che di voci amiche.  

Nella nostra proposta educativa teniamo in considerazione l’importanza di creare spazi definiti, 

mantenendo un’idea di esperienza comunitaria e sociale; per questo abbiamo immaginato come 

offrire opportunità di condivisione ed esperienza, nel rispetto delle normative, ponendo la 

massima attenzione alla prevenzione della diffusione del virus.  

Incontriamo bambini e famiglie che da oltre un anno hanno visto ridursi la possibilità di vivere la 

propria sfera sociale.  

La pandemia si porta con sé il suo correlato disposto, denso di ricadute educative, del 

distanziamento sociale: un tema che impone di riflettere su quali attività proporre, su come 

gestire la dimensione sociale dei percorsi, su come rendere gratificanti esperienze di incontro e 

di confronto mediate da un vettore tanto ostile (per tutti, ma soprattutto per i bambini) come il 

distanziamento sociale, appunto. Abbiamo costruito strumenti e strutturato attività puntando sia 

sulle esperienze laboratoriali, sia sule attività motorie, con giochi sia individuali, ma anche a 

squadre, andando in questo caso a riscoprire discipline che prevedono meno attività di contatto.  

LE REGOLE  

Quest’anno sarà importante definire con i bambini le regole. Faremo in modo di mettere i 

bambini in condizione di comportarsi in maniera corretta e di far sì che, comprendendone il 

senso, arrivino a condividere le ragioni delle limitazioni date in modo da viverle come una scelta. 

Il momento del bagno e dell’igiene delle mani, darà un ritmo ai pomeriggi di attività. Ci 

impegneremo a rendere anche questo un momento significativo in cui apprendere qualcosa e 

da vivere in modo attivo e consapevole più che automatico.  

IL PROGRAMMA TIPO   

12:00-13:00  Pranzo  

13:00-14:00  Momento del riposino (per chi ne necessita). 

Gioco libero  

4:00-15:00 Attività laboratoriali e creative 

15:00-15:15  merenda 

15:15-16:00  Giochi e Attività ludiche 

15:45-16:00 Ritorno a casa 

 


