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Comune di Gussago 

 

PATTO DI COMUNITA’: UNA NUOVA ALLEANZA TRA SCUOLA E COMUNITA’ LOCALE 

 

Premessa 

L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, 

sociale e lavorativa impone una analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla 

normalità. La scelta dell’Istituto Comprensivo è stata quella di concentrare le proprie forze su un tempo 

scuola che favorisse la didattica in presenza con un curricolo significativo, rispettoso delle scelte valoriali 

e pedagogico didattiche presenti nel PTOF, ma contratto nel monte ore rispetto al tempo scuola della 

Primaria  dei precedenti anni. 

Questa condizione straordinaria ha  creato sul territorio la necessità di dare risposta ad una verosimile 

domanda di servizi educativi da parte delle famiglie. 

 In tale contesto la programmazione dei servizi orientati alla scuola per l’a.s. 2020/21 è stata improntata 

all’innovazione ed all’inclusione, mettendo in campo tutti gli strumenti a disposizione per consentire una 

risposta efficace . 

 

Motivazione  del percorso di co-progettazione 

In un momento storico di particolare complessità dove il territorio è sollecitato dalle conseguenze 

concrete delle regole per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Secondo le linee guida 

promulgate dal MIUR “per la più ampia realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del presente 

scenario, gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, le realtà del 

Terzo settore e le scuole possono sottoscrivere specifici accordi, quali “Patti educativi di comunità.
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Per ottemperare al meglio alla costruzione di un possibile rientro a scuola, l’Istituto Comprensivo e 

l’Amministrazione Comunale hanno messo a fuoco gli aspetti tecnici e procedurali inerenti 

l’organizzazione e logistica a supporto all’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Gussago. 

Tale modalità di lavoro ha consentito alla scuola di prefigurare un preciso asset per quanto concerne il 

ciclo della scuola primaria strutturato in questo modo: 

TEMPO SCUOLA OFFERTO DALLA SCUOLA: DA LUNEDI’ A VENERDI’ 
 

 MATTINA POMERIGGIO* 

CASAGLIO Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

NAVEZZE Dalle ore 8.15 alle ore 12.15 Dalle ore 14.15 alle ore 16.15 

RONCO Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

SALE Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 
Il servizio mensa sarà garantito con le risorse della scuola con la collaborazione dell’Ente Locale. 

Obiettivi della coprogettazione 

La co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse 

da realizzare in termini di partnership tra l’Istituto Comprensivo, il comune e i soggetti a questo scopo 

individuati, con la messa in comune di risorse. 

In particolare, per la realizzazione di spazi aggregativi pomeridiani integrati con l’assistenza mensa e 

l’attività scolastica nel suo complesso per quanto concerne il ciclo della Primaria dell’I.C. di Gussago, sarà 

necessario programmare la realizzazione di servizi integrati che si svilupperanno nei luoghi dei plessi 

scolastici e delle loro adiacenze nello specifico: 

- Riprogettazione, gestione e sviluppo del servizio di “extra scuola” presso le scuole del paese, integrando 

proposte di sostegno scolastico, culturali e sportive 

- Valorizzazione del ruolo delle famiglie quali soggetti attivi, sia nel riconoscimento ed esplicitazione di 

bisogni conciliativi sia nel coinvolgimento su progettualità di natura sperimentale. 

- Progettazione e sviluppo di proposte educative e aggregative per il tempo libero di bambini e ragazzi, 

anche di natura sperimentale, che possano valorizzare i luoghi e le strutture esistenti (oratori, scuole, spazi 

comunali …) durante il corso dell’anno scolastico, aperte alle specificità del territorio e coerenti con i 

principi pedagogico-didattici del PTOF dell’Istituto Compresivo. 

L’Amministrazione Comunale intende attivare una collaborazione pubblico privato per la co- 

progettazione e lo sviluppo del presente progetto di attività sulla base della consapevolezza della ricchezza 

di opportunità e di proposte che diverse agenzie educative e molteplici attori locali già oggi promuovono 

all’interno del contesto cittadino e la conseguente volontà di integrare competenze, risorse e strategie di 

intervento al fine di ottimizzare gli sforzi e di rendere l’offerta più coerente alle esigenze delle famiglie



 

Co-progettazione 
per la realizzazione di spazi 

aggregativi pomeridiani e  
stipula di un patto educativo di comunità 

 

 

PROGETTO 
EDUCATIVO  

  



 

1. PREMESSA 
 

Il progetto intende offrire alle famiglie di Gussago uno strumento efficace d’aiuto nella 

“gestione” dei figli e, più in generale, alle famiglie ed alla comunità intera. Il presupposto è 

che sostenere la famiglia, aiutarla nell’esercizio del suo ruolo educativo, coinvolgerla da 

protagonista nella socialità complessiva del territorio, è un intervento importante e 

necessario nell’ottica della costruzione di una più ricca dimensione di comunità e, insieme, 

è un’azione concreta ed efficace di prevenzione primaria, sia nei confronti dei ragazzi e della 

loro crescita, sia in funzione delle famiglie e della loro stabilità. La ripresa della scuola e dei 

servizi pomeridiani avviene quest’autunno in un contesto profondamente mutato.  

Il nuovo assetto scolastico, la definizione di un tempo scuola compatibile con l’organico, gli 

spazi e la gestione dell’emergenza sanitaria costituiscono vincoli importanti e il territorio 

intende rispondere a tali nuovi stimoli integrando al doposcuola importanti servizi come gli 

sportelli d’ascolto, il supporto alla gestione del tempo mensa e la cura del rapporto scuola-

territorio-comunità. 

Di seguito verrà sintetizzata una proposta di funzionamento per affrontare la riapertura con 

alcuni riadattamenti organizzativi che propongono di rispondere alle nuove esigenze dei 

bambini e le loro famiglie. Tale ristrutturazione vuol tenere conto in particolar modo: 

✓ della nuova organizzazione oraria della scuola primaria, che per ciascuno dei quattro 

plessi in funzione prevede solo tre rientri pomeridiani; 

 

✓ delle norme igienico sanitarie che l’emergenza coronavirus ha reso necessarie; 

 

✓ delle esigenze dei bambini e bambine che tornano a frequentare la scuola e un 

contesto di gruppo dopo mesi di sospensione, nei quali la loro dimensione sociale è 

stata fortemente limitata, affinché, seppur nei vincoli necessari per la salute di tutti, 

ritrovino garantito il diritto al gioco e alla relazione fra pari, fondamentali per il loro 

benessere e la loro crescita armonica; 

 

✓ della specifica necessità del territorio di Gussago di ridefinire l’asset scolastico nel 

periodo COVID-19 con l’ulteriore complessità derivante dalla riorganizzazione degli 

spazi necessaria a partire da gennaio 2020 per le scuole primarie, a motivo dell’inizio 

dei lavori di adeguamento sismico nel plesso di Sale; 

 

✓ della vocazione delle proposte extrascolastiche che non intendono perdere la propria 

natura di offrire opportunità aggregative ed educative di qualità, ma che per 

quest’avvio di anno scolastico e fino al protrarsi dell’emergenza, si troverà a dare una 

strutturazione molto più definita alle modalità di realizzazione. 

 
 

 

2. PRESENTAZIONE ATS (Associazione Temporanea 

di scopo) 



 

 

La coprogettazione intesa come progetto innovativo e sperimentale sarà gestita con formula 

ATS, costituita dalle seguenti realtà partecipanti insieme alla Scuola e al Comune: 

 

La Nuvola nel Sacco (ente capofila) 

Nasce a Brescia nel gennaio del 1986, come cooperativa di servizi, per iniziativa di un 

gruppo di educatori già impegnati in ambito sociale e scolastico, dietro la convinzione che 

l’animazione possa essere la risposta al bisogno di socialità del territorio.  Nel 1994, La 

Nuvola nel Sacco si trasforma in cooperativa sociale.  La crescita della cooperativa, da 

allora, ha portato a un progressivo aumento delle risorse impegnate a vario titolo in essa e 

a una costante crescita della loro professionalità, finalizzata a rispondere sempre più 

efficacemente ai molteplici bisogni sociali rilevati.  

Mission: La Nuvola nel Sacco è una cooperativa sociale, strumento di cambiamento e 

opportunità di lavoro per le persone e la comunità. Per agire, sceglie l’animazione e la 

costruzione di reti. Crede nella formazione come via per dare strumenti di autonomia e 

competenza a ciascuno. Promuove, come stile, la cooperazione, la condivisione e 

l’accoglienza.  

Vision: La Nuvola nel Sacco immagina il cambiamento come strumento d’innovazione 

sociale, dimensione privilegiata nella quale realizzare un luogo di lavoro cooperativo fondato 

sul senso di appartenenza della base sociale, sull’unitarietà degli intenti e sulla sinergia delle 

competenze e delle idee. Crede fondamentale sviluppare comunità solidali che siano luoghi 

di esperienza positiva, di progetti e servizi. 

 

Itaca Società Cooperativa Sociale ONLUS  

Cooperativa Sociale di tipo A, realizza servizi socio-assistenziali ed educativi dal 1992 ed 

opera nell’intero Friuli Venezia Giulia, nel Veneto Orientale e nelle provincie di Brescia, 

Milano e Bolzano. La mission che orienta i suoi interventi è fatta di: 

Cooperazione, attraverso il lavoro dei soci, al fine di sostenere l’emancipazione, l’autonomia 

e il benessere delle persone e delle comunità, con un’attenzione costante ai cambiamenti 

sociali;  

Attivazione e valorizzazione delle relazioni, delle competenze e delle risorse; Sussidiarietà, 

condivisione e reciprocità. 

Itaca promuove servizi alla persona rispettosi delle esigenze specifiche dei beneficiari, 

progettandoli insieme ai portatori di interesse e alle comunità, con l’ambizione di lavorare al 

rafforzamento di comunità che sappiano prendersi cura delle persone e del loro benessere, 

attraverso la cultura della cooperazione e lo sviluppo di percorsi inclusivi. 

 

Casa dello Studente 

La Cooperativa nasce alla fine del 2016 (raccogliendo l’eredità dell’omonima Associazione 

Culturale costituitasi nel 2008) presentando come servizio principale il supporto scolastico 

integrato per bambini e ragazzi dai 6 ai 20 anni. I centri attivati fino al 2020 sono stati 35 tra 

le province di Brescia e Bergamo, suddivisi in 5 aree. Inoltre, da circa tre anni sono stati 

avviati Cag presso i Comuni di: Marone, Brescia, Tavernole sul Mella. 



 

La Cooperativa si è occupata di Grest e Centri ricreativi estivi presso i Comuni di: Paderno 

Franciacorta, Ome, Brescia, Vobarno, Collebeato. La cooperativa, inoltre, propone un 

accompagnamento nello sviluppo delle competenze di apprendimento e un intervento a 

360° per curare la crescita identitaria, emotiva e relazionale di bambini e ragazzi, attraverso 

il coinvolgimento di famiglie, scuole e professionisti esterni. A tal fine è stato costituito un 

team di psicologhe che progettano e offrono a cittadini privati ed enti: incontri informativi, 

corsi di formazione per educatori e insegnanti, laboratori per minori, parent training, sportelli 

di ascolto e consulenze psicologiche. Le tematiche su cui vengono organizzati questi servizi 

sono: Orientamento scolastico, Disturbi Specifici dell'Apprendimento e altri Bisogni 

Educativi Speciali (tra cui ADHD), Metodologie e strategie di studio e insegnamento, 

Bullismo e Cyberbullismo, Uso responsabile di Internet, Emozioni e Relazioni tra pari, 

Affettività e Sessualità, comunicazione e relazione tra genitori e figli. 

 

Associazione Musical-Mente 

Dal 1989 l'Associazione "Musical-Mente" rappresenta un punto di riferimento del 

territorio provinciale bresciano nell’ambito della promozione e diffusione della 

cultura musicale. Dal 1989 ad oggi sono state aperte 12 sedi nei Comuni di Brescia, 

Paderno Franciacorta, Gussago, Monticelli Brusati, Montirone, Iseo, Capriano del Colle, 

Trenzano-Cossirano, Rodengo Saiano e Breno. 

L’Associazione, che conta circa 700 soci (allievi) di cui il 75% è costituito da bambini 

tra i 7 e 16 anni, Propone corsi differenziati seguendo abilità e motivazioni di ogni singolo 

alunno.  

Favorisce l’integrazione, la socializzazione e l’inclusione sociale (abilità e disabilità) 

attraverso l’attività musicale d’insieme grazie alla quale realizza importanti concerti con 

l’orchestra giovanile, le formazioni da camera e le cover band del settore moderno.. Si 

occupa di ricerca e sperimentazione didattica. Nel suo percorso, utilizza programmi e 

metodologie didattiche sperimentali, nonché i programmi ministeriali per gli alunni 

che intendono accedere agli esami di Conservatorio “L. Marenzio”, con il quale ha in 

atto la sperimentazione di un Protocollo di Intesa per il potenziamento della 

formazione musicale di base in collaborazione anche con il Liceo Musicale “V. 

Gambara”. Inoltre, Promuove, organizza e realizza concerti, eventi e manifestazioni 

per la diffusione della musica e del teatro e realizza occasioni d’incontro con le altre arti, 

in particolare la recitazione e la lettura animata attraverso produzioni proprie di spettacoli 

teatrali e concerti emotivi. Musical-Mente è capofila e coordinatrice della rete territoriale di 

Accademie scuole di Musica “Grappoli di Suoni” che vede collaborare, oltre alle 12 sedi di 

Musical-Mente, altre 10 realtà provinciali. 

 

Volley Gussago 

Dopo 10 anni d’esperienza come Pallavolo Libertas Gussago, il 1989 ha visto nascere 

questa nuova società che, lavorando senza alcun fine di lucro, intende con serietà iniziare 

un progetto nel quale i bambini ed i ragazzi siano il fulcro delle proprie attività con l’intento 

di coinvolgere, nel tempo, un crescente numero di ragazzi e bambini a partire dall’età di 

cinque anni. L’iniziativa è votata a promuovere nella comunità la pallavolo in quanto attività 

sportiva capace, nell’appassionare grandi e piccini, di risultare salutare per quanti la 



 

frequentano e veicolo di aggregazione sociale per quanti la vivono. Le cariche direttive 

previste dallo statuto sono occupate da persone che affrontano con sempre maggiore 

professionalità quest’attività no-profit che, pur rimanendo dilettantistica, deve 

necessariamente essere gestita con obiettivi ben precisi e serietà di comportamento nel 

rispetto dei ruoli di ognuno al fine di creare un ambiente sereno, propositivo ed in grado di 

avvicinare sempre più ragazzi di tutte le età a questa bellissima attività sportiva. Sin dalla 

nascita dell’Associazione vengono organizzati sul territorio comunale ed in collaborazione 

con l’Amministrazione comunale, i “Corsi d’avviamento allo sport” con interventi mirati alla 

diffusione e promozione dell’attività pallavolistica, interessando giovani d’ogni età a partire 

dai corsi di minivolley dedicati ai bambini dai cinque agli undici anni. 

 

ASD Gussago Calcio 

Da oltre 35 anni l’ASD Gussago Calcio 1981 è una Società che, legata e radicata nella 

comunità di Gussago, promuove i valori dello sport con particolare attenzione ai più giovani. 

Tutta la storia della Società è caratterizzata dal riguardo nei confronti dell’attività calcistica 

giovanile e di base. In particolare, negli ultimi anni si sono avviati e sviluppati numerosi 

progetti ed iniziative che mirano a costruire un percorso di crescita a tappe nel rispetto del 

diritto dei bambini di divertirsi e giocare, di fare sport in sicurezza, di essere allenati da 

persone competenti, in sostanza, nel rispetto della “Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport”. 

 

 

3. ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 

Il coordinamento operativo delle attività, che dovrà garantire il raccordo efficiente e 

funzionale tra tutti i soggetti che prenderanno parte all’esecuzione del progetto esecutivo (in 

ATS ed eventualmente coinvolti in momenti successivi) dovrà rispondere a esigenze 

operative, raccordandosi con tutti i soggetti e gli operatori coinvolti per garantire coerenza e 

unitarietà di approcci e priorità di intervento. Darà impulso e supervisionerà le diverse attività 

che verranno realizzate con i bambini per ciascuna area di intervento, coordinando tutti gli 

operatori. In capo al coordinamento operativo ricadrà la gestione delle relazioni operative 

ed amministrative con il Comune. In virtù del costante presidio degli spazi aggregativi 

attivati, inoltre, il coordinamento operativo fungerà da supporto alla funzione di definizione 

dell’impianto pedagogico-educativo della co-progettazione, in particolare nell’individuazione 

di nuove aree di bisogno e nell’ideazione ed elaborazione di nuove attività che possano 

essere via via integrate al progetto esecutivo. 

 

La facilitazione del lavoro di rete e dello sviluppo di comunità contribuirà a dare visibilità e 

valorizzare tutte quelle risorse che il territorio gussaghese potrà mettere a disposizione dei 

bambini e dell’Istituzione scolastica, anche oltre le iniziative messe in campo attraverso il 

progetto esecutivo in esito all’istruttoria di co-progettazione. Tale funzione agirà appieno 

l’approccio dello sviluppo di comunità, al fine di attivare il territorio, promuovere 

l’integrazione delle risorse comunitarie a quelle scolastiche, allargare la partecipazione al 

patto educativo di comunità oltre i confini dell’ATS, aggregando intorno ad esso ulteriori 

soggetti ed ulteriori risorse  



 

 

 

4. ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 
 

5.1 ASSISTENZA MENSA 

L’Istituto Comprensivo ha riorganizzato il proprio orario di riferimento prevedendo in tutti i 

plessi tre rientri pomeridiani, con la conseguente necessità di individuare la migliore 

modalità di realizzazione del servizio mensa scolastica. 

Si tratta di un servizio che ha subito profonde modifiche nel proprio processo organizzativo 

perché l’impatto della nuova organizzazione spaziale dei plessi ha ridimensionato la 

capienza dei refettori e si è prodotto un sistema misto fra mensa in refettorio e pasto 

consumato in classe, con importanti differenze nei diversi plessi. 

Trattandosi di un momento educativo esso va coordinato, non solo dal punto di vista 

logistico, con il personale della scuola individuato al coordinamento di tale funzione 

complessa. 

La coprogettazione mette a disposizione 15 persone per tale funzione nelle giornate di 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.30 (per Navezze dalle 12.15) alle 14.00 (per Navezze 

alle 14.15), su tutti i plessi, secondo le richieste specifiche dell’Istituto Comprensivo, con 

diversità di erogazione dello stesso fra il periodo ottobre-dicembre e gennaio-giugno. 

 

5.2 SPORTELLO ASCOLTO SCOLASTICO E ATTIVITA’ DIALOGO SCUOLA-

DOPOSCUOLA-FAMIGLIE  

La programmazione di attività territoriali in risposta al nuovo contesto scolastico in relazione 

quindi ai bisogni emergenti dal nuovo contesto sia in termini di servizio per le famiglie, sia 

in termini di emergenza educativa e pedagogica, hanno portato l’Amministrazione 

Comunale ed il Tavolo di Coprogettazione nel definire in modo integrato all’interno delle 

azioni extrascuola delle funzioni fondamentali di supporto alle famiglie ed al territorio quali 

attività espressione della coprogettazione. 

Rispetto a tale orientamento il progetto garantirà la funzione degli sportelli di ascolto alle 

famiglie ed agli alunni (anche della scuola secondaria di primo grado), ridefinendo con la 

scuola le modalità di fruizione degli stessi all’interno del nuovo contesto organizzativo. 

Verrà quindi realizzato nel corso dello sviluppo del progetto: 

a) uno sportello di ascolto per i genitori degli alunni dell’I.C. di Gussago, al fine di 

rispondere alle necessità di quattro scuole dell’infanzia, quattro plessi di Scuola Primaria ed 

un plesso di Scuola Secondaria di primo grado; 

b) uno sportello di ascolto per preadolescenti nel plesso della scuola Secondaria di 

Primo Grado; 

c) Programmazione e realizzazione di un laboratorio di educazione socio-affettiva per 

gli alunni delle classi III del plesso della scuola Secondaria di Primo Grado; 

d) Attività di formazione e sensibilizzazione di comunità da coprogettare con la rete dei 

servizi e gli stakeholder della comunità educante 

 

Per quanto concerne le attività a) e b) verrà garantito un monte ore minimo di 200 ore per 

l’anno scolastico da parte di esperti psicologi messi a disposizione dell’ATS per tali funzioni. 



 

Per tutte e quattro le tipologie di attività verrà dato spazio all’utilizzo di tecnologie 

informatiche che consentiranno di mantenere attivo il dialogo con alunni e famiglie senza 

ricorrere soltanto ad incontri di persona, al fine di collaborare attivamente al contenimento 

dei rischi specifici derivanti dall’emergenza COVID-19. 

 

In particolare l’organizzazione del servizio di ascolto/consulenza psicopedagogica in 

supporto alle soggettività presenti a scuola: alunni, docenti, genitori dovrà perseguire i 

seguenti obbiettivi Specifici: 

• Offrire alle famiglie la possibilità di una consulenza personalizzata in ambiente scolastico 

(sportello orientamento e consulenza psicologica per la famiglia); 

• Offrire agli insegnanti e ai genitori chiavi di lettura e strumenti per la relazione di aiuto agli 

alunni (servizio di consulenza psicopedagogica, tutoring individuale per difficoltà 

emotive/motivazionali, orientamento e accompagnamento al servizio di neuropsichiatria 

infantile ed alla rete dei servizi psicosociali del territorio); 

• Sviluppare la capacità di dialogo e di relazione fra alunni-docenti-genitori (mediazione 

scuola-famiglia in caso di disagi relazionali, accompagnamento docenti nell’invio degli 

alunni ai servizi sociali o sanitari); 

• Fornire agli alunni della scuola secondaria una figura di riferimento che li aiuti nella 

conoscenza di sé (sportello d’ascolto per gli alunni, tutoring individuale in accordo con 

l’insegnante referente, gli insegnanti di classe ed i genitori); 

•Offrire al territorio momenti di riflessione e di prevenzione primaria sui temi principali rilevati 

dall’attività dello sportello, differenziati per fasce d’età; 

•Curare la messa in rete delle azioni al fine di rendere efficace l’orientamento e l’eventuale 

invio delle famiglie e dei minori ai servizi del territorio. 

 

5.3 POMERIGGI INTEGRATIVI 

Si configura come servizio post-scolastico, dedicato ai ragazzi fra i 6 e gli 11 anni.  

Le attività progettuali si svolgono negli spazi di seguito specificati. Le attività verranno svolte 

attraverso la suddivisione dei ragazzi in gruppi di riferimento; il criterio di suddivisione è l’età 

dei ragazzi nel rispetto della continuità di gruppi classe e delle misure di contenimento del 

rischio di contagio da COVID-19 messe in atto dall’Istituto Comprensivo. Ove tali criteri non 

possano essere rispettati appieno, verrà garantito il rispetto del distanziamento sociale 

all’interno dello stesso gruppo composto da più gruppi classe e, in ogni caso, verrà condiviso 

con le famiglie di riferimento apposito Patto Educativo. 

Si prevedono spazi e tempi dedicati alle attività informali, di gioco libero e organizzato, 

nonché a quelle dedicate allo sport con l’utilizzo delle strutture a disposizione. Sono previsti, 

inoltre, momenti di animazione formale ed organizzata. Il tempo a disposizione sarà 

organizzato attraverso: 

 

✓ La sala studio, dove i ragazzi potranno svolgere i compiti scolastici. Gli educatori 

sono a disposizione dei ragazzi per supportare i bambini quando serve e per fare in 

modo che la sala studio sia un luogo tranquillo ed accogliente. Il servizio non offre 

nessun tipo di attività di recupero scolastico ne si impegna a garantire alle famiglie lo 

svolgimento dei compiti ad ogni costo. L’idea è portare i ragazzi all’autonomia nello 



 

svolgimento dei loro «doveri» legati alla scuola. Il ruolo degli operatori – in questo 

ambito – è quello di stimolare la responsabilità e di incoraggiare l’autonomia dei 

ragazzi, naturalmente dando una mano, “accompagnandoli” e segnalando alla 

famiglia eventuali problemi o difficoltà.  

✓ Lo spazio espressivo per le attività e i laboratori legati allo stimolo ed allo sviluppo 

della capacità di utilizzare diversi linguaggi, con la realizzazione di diversi percorsi 

tematici; 

Detti spazi espressivi potranno essere articolati e proposti in una modalità a rotazione 

all’interno dei 5 spazi pomeridiani, con proposte specifiche dettate dalle capacità tecnico 

operative e dalla disponibilità di operatori dei partecipanti all’ATS. Qui segue la descrizione 

delle potenziali proposte espressive dei sei enti. 

ITACA 

✓ Storytelling in Fabula – le favole nell’era digitale. Si tratta di un laboratorio espressivo 

che punta all’arte della narrazione per immagini. L’idea di fondo è di realizzare - 

attraverso il linguaggio fotografico - un racconto per immagini, un itinerario visuale 

che si propone di lavorare sulla costruzione dell’immagine che ciascun bambino ha 

dei personaggi delle favole, per poi operare la sintesi delle diverse proposte dei 

bambini in una “immagine collettiva”, il personaggio espressione dell’intero gruppo 

classe. Questo permette di lavorare sulla valorizzazione di sé, offrendo ai bambini 

l’occasione di riflettere su sé stessi come singoli, ma anche come parte di un gruppo 

con particolare attenzione al concetto di identità personale e comunitaria. 

✓ I diari della creatività – l’arte del racconto. Si tratta di un laboratorio di scrittura 

creativa che pone il bambino nella situazione di “mettersi in gioco” con una propria 

personale narrazione, che possa portare ad una elaborazione non solo del singolo 

partecipante, ma anche dell’identità del gruppo classe, favorendo quindi lo sviluppo 

dell’identità comunitaria. Il laboratorio si configura allora intorno ad attività centrate 

su apprendimenti di tipo cognitivo (sviluppate attraverso modalità di scrittura 

collaborativa) e ad attività centrate sulla riflessione (a partire dalla rielaborazione 

emotiva delle autobiografie). Attraverso tecniche ludico-educative proposte 

dall’educatore poi (ad es. role playing) la prospettiva narrativa può essere 

“riposizionata” per diventare a tutti gli effetti una narrazione collettiva. 

✓ Direzione CreAttività. Si tratta di un laboratorio artistico attraverso cui sperimentare 

linguaggi grafici, pittorici e plastici, strumenti di comunicazione per il bambino 

altrettanto importanti rispetto a quelli verbali. È un percorso laboratoriale pensato per 

far emergere l’ingegnosità e l’originalità dei bambini, centrato non tanto sull’esito della 

creazione, quanto piuttosto sul processo creativo. Ai partecipanti viene quindi 

proposto di scoprire, creare, giocare con tutto ciò che è affascinante e procura 

sensazioni di benessere, divertimento, conquista, al fine di potenziare la loro 

creatività, le capacità, l’autostima, la fiducia e l’autonomia. La conoscenza delle 

tecniche e delle possibilità espressive attraverso le forme artistiche avverrà tramite 

la ricerca e la sperimentazione sia individuale che di gruppo e potrà riguardare: 

attività con la creta; attività espressive sui colori; attività con l’utilizzo di materiale di 

riciclo… 



 

✓ Ciak! - Cineforum. Il laboratorio nasce dall’esigenza di avvicinare i bambini ad una 

forma particolare di espressione artistica qual è il cinema, considerando che spesso 

i minori “consumano” le immagini senza disporre di elementi utili alla riflessione 

critica. Ai bambini verrà quindi proposta la visione di film - scelti per il loro valore 

artistico e umano e per i contenuti adatti alla fascia d’età - ed una loro rielaborazione 

condivisa, così che i partecipanti sviluppino la propria capacità di esprimere emozioni 

e sentimenti. Questo tipo di attività consente di lavorare a diversi livelli: allo sviluppo 

di spirito di osservazione e disponibilità all’ascolto; al potenziamento della capacità 

di riflessione e all’ampliamento del lessico; allo sviluppo delle capacità di dialogo, 

comunicazione e confronto; al potenziamento di capacità di comprensione (del ruolo 

dei personaggi nelle vicende rappresentate) e di descrizione (delle situazioni 

osservate); allo stimolo del “pensiero critico”, perché i bambini non si adagino nel 

ruolo di spettatori passivi. 

ASD CALCIO 

✓ Relativamente all’attività proposta essa toccherà più ambiti, senza comunque 

discostarsi dalla natura sportiva e calcistica. L’attività è aperta a tutti i bambini 

frequentanti la scuola Primaria.  Nelle ore previste si propone di alternare momenti 

dedicati all’attività motoria e sportiva, con giochi collettivi o esercizi individuali attinenti 

al gioco del calcio, con momenti dedicati ad attività più tranquille come laboratori ed 

aiuto compiti. L’attività si svolgerà nel completo rispetto delle normative vigenti in 

materia di Covid-19.  All’ingresso nello spazio adibito all’attività verranno espletate le 

procedure di controllo delle condizioni di salute come previsto a livello normativo, 

verificando: lo stato di salute del bambino tramite la richiesta diretta al 

genitore/accompagnatore, piuttosto che attraverso un modulo da compilare.  

VOLLEY 

✓ Le attività proposte comprendono l’alfabetizzazione motoria di base, giochi motori 

singoli e in piccoli gruppi, percorsi motori, avviamento sportivo alla disciplina 

pallavolistica 

MUSICAL-MENTE 

Destinatari e Progetti: Classi prime, seconde Primaria 
➢ Progetti “Esplorazione Musicale” 

L’attività è rivolta ai bambini del primo ciclo. 
Il punto di partenza di questo percorso sarà la scoperta e la conoscenza attraverso 
il racconto. 
"I due cuochi innamorati" e "Gaia e la pietra di fuoco" saranno le storie che faranno 
da contenitore a tutte le attività musicali in cui i bambini saranno coinvolti. 
Avranno modo di giocare con la propria vocalità, di condividere la musica con il canto 
corale, di sperimentare suoni e imparare ritmi attraverso strumenti sonori e passi di 
danza. 
“Canta che ti passa!” Si educano i bambini a riconoscere e avere la piena padronanza 

della propria voce divertendosi attraverso diversi “trucchetti tecnici”. 

Cantando insieme canzoni del repertorio infantile tradizionale e moderno senza 

tralasciare qualche classico; Cantare per stare bene! E imparando a cantare si 

impara ad ascoltare gli altri e collaborare in gruppo. 

Destinatari e Progetti: Classi terze, quarte e quinte Primaria 



 

➢ “Drum circle”: laboratorio di percussioni all’interno del quale la musica e gli elementi 

musicali (ritmo, melodia, armonia, silenzio, suono), verranno introdotti attraverso dei 

giochi. Gli strumenti a percussione in particolare, grazie alla loro facilità e 

immediatezza sono strumenti ideali per raggiungere obiettivi sia sul piano individuale 

sia collettivo. 

➢ Progetto “Archiland””Guitarland” e “Mandoland” - Progetto di improvvisazione 

strumentale, è un corso collettivo per sperimentare l’improvvisazione suonando 

uno strumento ad arco o a plettro, rivolto agli alunni della scuola primaria  (a partire 

dalla classe III ), che permette ai ragazzi di imparare lo strumento in un sistema 

basato sul modello della vera e propria Orchestra. Gli strumenti sono: violino, viola, 

violoncello, contrabbasso o chitarra e mandolino. Gli allievi partono da un livello 

"zero" di conoscenza. Le lezioni sono sempre collettive, e durante la prima lezione 

l'insegnante insieme all’alunno, sceglierà lo strumento più adatto, sia per lui che per 

il corso. Le lezioni seguono poi un metodo didattico collaudato che permette la 

crescita graduale e collettiva del gruppo, fino al raggiungimento di un livello tale da 

permettere l'esecuzione di brani completi, appositamente composti. Il lavoro è 

pianificato metodicamente, e l'acquisizione delle nozioni basilari riesce in modo più 

facile ed efficace lavorando in gruppi d'assieme, rendendo i singoli contenuti più 

accessibili.  

➢ “Melacanto”: la chitarra da accompagnamento e la voce per esecuzione di semplici 
brani: Preparar brani cantati e accompagnati da chitarre e strumenti ritmici 
Ogni brano avrà una parte strumentale (introduzione, intermezzo e conclusione) e 
una parte vocale.  
Ogni bambino suonerà la chitarra in almeno un brano. Chi già sa suonare 
uno strumento diverso dalla chitarra lo utilizzerà nella parte strumentale di almeno un 
brano. 

➢ Progetto “Teatralmente”: Nel laboratorio teatrale i bambini incontrano il mondo 

dell’immaginazione, lo sviluppano, lo arricchiscono, lo demoliscono per costruire 

nuove storie. Si immedesimano, si travestono, si trasformano, giocano a “facciamo 

che io sono...”, si confrontano con l’Altro e imparano a conoscere il mondo. Atto 

fondamentale per il loro sviluppo cognitivo e umano. 

CASA DELLO STUDENTE 

➢ Calmo e attento come una ranocchia: percorso di mindfulness per bambini dai 6 

agli 11 anni. Verrà proposto un percorso ludico basato sulla mindfulness. Le 

pratiche di consapevolezza possono essere preziose per imparare ad accettarsi 

così come si è e a rafforzare la propria autostima divertendosi.  

➢ Emoattivamente: attività creative, ludiche e motorie finalizzate ad espandere il 

vocabolario emotivo dei bambini e sviluppare una maggiore consapevolezza sulle 

proprie e altrui emozioni. Il percorso si basa sulla terapia razionale emotiva, e 

prevede attività specifiche per ogni fascia di età. 

➢ Il linguaggio del cuore: percorso di gruppo finalizzato a far sperimentare in maniera 

ludica e creativa la comunicazione assertiva.  

L’assertività permette di entrare in relazione con l’altro rispettando i propri e gli altrui 
bisogni, senza prevaricare ne essere prevaricati.  
Verranno proposti giochi guidati, role-playing attività teatrali. 

NUVOLA NEL SACCO 



 

✓ Intrecci; educazione culturale artistico – espressiva. La vita, le azioni e le scelte delle 

persone si intrecciano costantemente in una comunità; tutto è legato nella rete della 

vita: ogni scelta ha ricadute sul gruppo e sul singolo. L'esplorazione artistica applicata 

ad un contesto ricreativo ed espressivo viene concepita e proposta come un gioco 

sensoriale, in cui le cose, gli strumenti, i colori, invitano ad essere esplorati e 

manipolati ed ogni materiale e un potenziale strumento artistico educazione 

culturale artistico – espressiva. (esperti: Educatori professionali, Animatori culturali, 

Street artist, Lighting Designer, Illustratore Grafico) 

✓ Il primo bullo non si scorda mai;  Socio educativo comportamentale.Con questo 

laboratorio si punta a facilitare un cambiamento nella visione negativa dell’altro, 

favorire l’empatia e la percezione del gruppo e delle differenze in esso contenute, 

come risorse. Inoltre è utile per avviare una riflessione sui comportamenti prepotenti 

e aggressivi, imparare a individuarli e a modificarli con comportamenti costruttivi. 

L’obiettivo è quello di suggerire semplici e concrete regole comportamentali da 

seguire per evitare il conflitto distruttivo e ampliare il dialogo tra pari e gli adulti di 

riferimento. (esperti: Educatori professionali, Animatore pedagogico, Psicologo)  

✓ Acquaribus; Animativo - culturale, ambientale. Stimolare l’interesse per l’acqua e 

ribadirne l’importanza per la vita. Un approccio ludico-sensoriale pensato che 

conduce attraverso esplorazioni, attività manipolatorie, giochi e racconti alla scoperta 

dell’acqua, delle sue forme e dei suoi segreti. Per stimolare l’interesse per “l’oro blu”, 

ribadirne l’importanza per la vita del pianeta. Il laboratorio ha come finalità quella di 

fornire ai bambini uno spazio tutelato in cui potersi confrontare liberamente, parlare 

di sé, delle proprie emozioni, delle relazioni prendendo consapevolezza di ciò che 

ciascuno è, in un clima non giudicante ma valorizzante. Ci si propone di incrementare 

la conoscenza di sé, soprattutto negli aspetti relazionali ed affettivi dei bambini, per 

favorire uno sviluppo armonico della persona (esperti: Educatori professionali, 

Animatore, Psicologo). 

✓ Educare al movimento; Laboratorio sportivo. Grazie alla partnership ormai 

consolidata con Libertas, possiamo avvalerci del contributo di allenatori professionisti 

di diverse discipline sportive. Il periodo appena trascorso può aver condizionato il 

normale sviluppo delle abilità motorio-coordinative; recuperare attraverso lo sport 

una consapevolezza del proprio corpo e del movimento rappresenta un ambito di 

intervento non trascurabile. 

 

5.4 ATTIVITA’ A ROTAZIONE  



 

 
Ogni gruppo durante le due di permanenza al servizio avrà un’ora per lo svolgimento dei 

compiti e un’ora per attività da minino 8 incontri che ruoteranno su tutti i plessi in modo da 

offrire una proposta diversificata, ma uguale per ogni gruppo. 

La rotazione prevista seguirà la seguente scansione temporale e sarà oggetto di verifica a 

fine anno solare. 

Dal 5 ottobre al 31 ottobre (8 incontri) 

Dal 2 novembre al 28 novembre (8 incontri) 

Dal 30 novembre al 16 gennaio (9 incontri) 

         Verifica intermedia 

Dal 18 gennaio al 13 febbraio (8 incontri) 

Dal 15 febbraio al 20 marzo (9 incontri) 

Dal 22 marzo al 24 aprile (8 incontri) 

Dal 26 aprile al 31 maggio (10 incontri)  
 

5.5 SEDI E ORARI 

Plesso Casaglio – dalle ore 14 alle ore 16 

Plesso Navezze – dalle ore 14.15 alle ore 16.15 

Plesso Ronco – dalle ore 14 alle ore 16 

Plesso Sale – dalle ore 14 alle ore 16 

Centro Sportivo Corcione - dalle ore 14 alle ore 16.30 

 

5.6 SCHEMA ORGANIZZATIVO E COORDINAMENTO 

5.6.1- Coordinatore di progetto. 

Figura incarica dall’ATS del coordinamento di tutto il progetto; nel dettaglio: 

- si interfaccia con il Comune 

- tiene le comunicazioni ufficiali con il Dirigente scolastico 

- gestisce situazioni straordinarie con insegnanti, personale ATA, famiglie 

- raccorda i membri dell’ats 

PLESSO

GRUPPI A B A B A B A B C D A B C D

ORARIO

14/15 Cc C Cs V Cs V Cn M Cn M Ci S Ci I

15/16 C Cc V Cs V Cs M Cn M Cn S Ci I Ci

14/15 C Cc V Cs V Cs M Cn M Cn S Ci I Ci

15/16 Cc C Cs V Cs V Cn M Cn M Ci S Ci I

Cc Cn Cs Ci
Educatore 

Itaca

ATTIVITA' ORDINARIE V M C CALCIO

S CASA DELLO STUDENTE I ITACA

LEGENDA

Educatore Nuvola 

VOLLEY MUSICALMENTE

COMPITI Operatore calcio
Educ. Casa dello 

studente
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I CORCIONE RONCO NAVEZZE SALE CASAGLIO

M
A

R
TE

D
I'

REFERENTE CALCIO REFERENTE CASA DELLO STUDENTE REFERENTE PLESSO NUVOLA NEL SACCO REFERENTE PLESSO ITACA



 

- convoca le equipe periodiche con i referenti di plesso 

- è garante della pertinenza del servizio al progetto dell’ats 

- verifica che le sostituzioni in caso di assenza di personale 

- raccoglie i dati amministrazioni per la rendicontazione 

5.6.2- Referente di plesso: il compito del referente di plesso è assegnato ad uno degli 

operatori per le attività di esecuzione compiti che rimangono fisse per tutto l’anno scolastico 

sul gruppo assegnato. 

L’ATS concorda che i referenti di plessi siano operatori delle tre cooperative, secondo la 

seguente distribuzione sui plessi: 

Plesso Casaglio: referente coop Itaca 

Plesso Navezze e Ronco: referente coop La casa dello studente 

Plesso Sale: referente coop La Nuvola nel Sacco 

Centro Sportivo Corcione: referente ASD Calcio 

Le mansioni nel dettaglio sono: 

- gestisce situazioni ordinarie con insegnanti, personale ata, famiglie 

- coordina l’equipe del suo plesso 

- invia i dati amministrativi per la rendicontazione al coordinare di progetto 

- si occupa delle sostituzioni del suo ente sul suo plesso 

- presidia il plesso e i protocolli in esso attivati 

5.6.3 Operatori di servizio 

Si prevedono due diverse figure di operatori che si alterneranno nella stessa giornata sullo 

stesso gruppo: un operatore per le attività scolastiche (esecuzione compiti) e un operatore 

per attività musicali, sportive ed espressive. 

4.6.4 Referente per le attività di sportello alunni/genitori 

Struttura l’attività di sportello alunni/genitori coordinando gli interventi degli psicologi con le 

richieste di sostegno di scuola, famiglie, alunni; traduce in propose laboratoriali risposte a 

bisogni raccolti tra insegnanti e alunni. 

 

5. PIANO ECONOMICO-FINAZIARIO 

 

 



 

 
 

 

Richiesta di compartecipazione della spesa da parte delle famiglie di 30 euro mensili. 

 

TOTALE GERERALE SPESE  207.800 EURO 

 

 

 

 

6. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL 

PROGETTO 
Il monitoraggio quali-quantitativo dell’intervento, attraverso cui raccogliere ogni elemento 

utile al suo riadattamento continuo al contesto d’azione, consentirà di tenere sotto controllo 

i processi di lavoro e di verificare i flussi di attività, monitorandone gli esiti e restituendo 

quindi l’immagine fedele dell’andamento del progetto esecutivo. Secondo una prospettiva 

partecipata e negoziale di integrazione tra i processi del monitoraggio e della progettazione, 

tale funzione consentirà inoltre l’attivazione di un ciclo continuo di condivisione di 

8,5 ore/sett

4,5 ore/sett

8,5 ore/sett

4,5 ore/sett

8,5 ore/sett

4,5 ore/sett

GDL CORCIONE

N.1 Coordinatore plesso

n. 1 educatori

9 ore/sett

9 ore/sett

9 ore/sett

5 gruppi (6 mensa)

4 gruppi (5 mensa)

2 gruppi no mensa

7,5 ore/sett

6,5 ore/sett

COORDINATORE PROGETTO 10 ORE/SETT + 100

n.2 operatore mensa

GDL PLESSO SALE

N.1 Coordinatore plesso

n. 3 educatori

n.2 operatore mensa

n.3 educatori

n.1 operatore mensa

GDL PLESSO CASAGLIO

N.1 Coordinatore plesso

n. 4 educatori

ORGANIZZAZIONE GRUPPI DI LAVORO

GDL PLESSO NAVEZZE - RONCO

N.1 Coordinatore plesso

4 gruppi



 

informazioni fra gli attori coinvolti nella governance complessiva del progetto e con 

l’Istituzione scolastica, anche funzionale all’aggiustamento in itinere e alla riprogettazione 

delle attività. Esso garantirà infine la produzione della reportistica necessaria ad una 

valutazione complessiva dell’intervento alla sua conclusione. 

La verifica costante delle risorse economiche e la loro rendicontazione, anche supportando 

i partecipanti in ATS che dovessero avere minore esperienza, garantirà la finalizzazione 

puntuale delle risorse pubbliche e la loro rendicontazione secondo modalità e parametri 

stabiliti. Inoltre darà a tal proposito supporto informativo e consulenziale a tutti i componenti 

l’ATS e si occuperà dell’integrazione delle eventuali ulteriori risorse economiche che 

dovessero rendersi disponibili per lo sviluppo e l’articolazione del progetto esecutivo, 

garantendo piena trasparenza nel loro utilizzo. 

Strumenti di coordinamento e monitoraggio 

• Coordinamento operativo/integrazione dello staff: sarà individuato un referente del 

progetto individuato dall’ATS che farà da punto di riferimento per le risorse umane dedicate 

alle attività previste.  

• E’ prevista la partecipazione, secondo modalità e tempistiche adeguate, di funzionari 

referenti del Comune e dell’Istituto Comprensivo alle attività del gruppo di progetto da 

attivarsi tra i soggetti dell’ATS, della rete e delle risorse territoriali. 

• Valutazione/verifica – si definisce che la valutazione dell’attività avrà la finalità principale 

di porre in evidenza la dimensione dell’efficacia degli interventi e il livello di qualità percepita 

da parte dell’utenza (customer satisfaction). Si definisce inoltre che saranno programmati 

appositi momenti di rendicontazione (accountability) verso la Giunta Comunale. 

 

 

 

7. CRONOPROGRAMMA DI RIFERIMENTO 

 

  
 

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

Costituzione 

ATS

Verifica 

intermedia

Verifica 

intermedia

Cabina           

di regia

Cabina           

di regia

Cabina           

di regia

Cabina           

di regia

Avvio coprogettazione

Programmazione sportello alunni/genitori

Avvio servizio
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