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occupa da più di 20 anni di progetti dedicati alla
prevenzione al disagio sociale e alla promozione di
una crescita personale verso una età adulta piena e
consapevole. Da alcuni anni, in questa direzione,
promuove progetti anche per bambini da 0 a 10 anni
volti a sperimentare nuove strade nell’ottica
dell’apprendimento dinamico ed esperienziale di
competenze trasversali. La socializzazione, la passione
all’imparare, lo sperimentare sono i cardini su cui
reggerà le proprie attività anche il progetto UNA
SCUOLA PER TUTTI rivolto agli alunni della SCUOLA
PRIMARIA PASCOLI dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 9
di Modena. Tutto questo nella consapevolezza che
solo un lavoro in rete con scuola, famiglie e territorio
potrà dare i tanto preziosi frutti.

TEAM - Il personale impiegato nel progetto andrà a
formare una squadra con alte e specifiche
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competenze linguistiche, educative, pedagogiche e
d i d att i c h e . I l c o o rd i n a m e n t o s a rà s v o l t o i n
collaborazione con partner di riconosciuta esperienza
e professionalità.
AGE GROUP - I bambini lavoreranno per gruppi
eterogenei di età in modo da stimolare, nel lavoro di
condivisione a piccolo gruppo, nei più piccoli
l’emulazione di buone pratiche e nei più grandi la cura
verso i più piccoli.
P R OJ E C T V E R I F I CAT I O N - I l p ro g e tt o s a rà
c o s t a n t e m e n t e m o n i t o r a t o e v e r i fi c a t o i n
collaborazione con la scuola. Vi saranno momenti
aperti ai genitori dove si mostrerà il metodo di lavoro
e il percorso che si sta svolgendo.
NETWORK

- Il lavoro di rete con gli altri soggetti

coinvolti: scuola, famiglia e territorio saranno la base
su cui costruire un progetto funzionale e duttile.
Saranno programmati momenti dedicati all’incontro
con docenti e famiglie.
PROTAGONIST - Saranno i vostri bambini i
protagonisti di questa avventura dove tutto sarà
nuovo, ma niente paura, ci saranno delle guide
eccezionali.

SUPPORTO - Il progetto vuole essere di supporto a
tutte le famiglie che, per i più svariati motivi, non
riescono a seguire i propri figli durante lo
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svolgimento dei compiti assegnati per il pomeriggio
e vorrebbero un luogo educativo accogliente dove si
possa giocare e studiare.
METODO - Al centro resta la relazione educativa con
il minore. Il compito non è un fine, ma uno strumento
per acquisire nuove competenze e per questo deve
essere un momento di apprendimento dinamico.
CALENDARIO - Le attività si svolgeranno nei giorni
di LUNEDÍ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ e
SABATO. All’interno dell’orario si terranno le attività
del progetto LONDON’S AFTERNOON.
ORARIO - Il pomeriggio potrà iniziare direttamente
alle ore 13,10 partecipando alla mensa, oppure a
partire dalle ore 14,00. Terminerà per tutti alle ore
16,30 con il ritiro dei bambini. Il sabato le attività
avranno il seguente orario: 09,00 - 12,00.
COSTO ISCRIZIONE - L’iscrizione, che avrà durata
annuale, avrà un costo che cambierà in base ai
pomeriggi frequentati, all’ISEE del nucleo famigliare
e a l l a f re q u e n z a a l p ro g e t t o LO N D O N ’ S
AFTERNOON. Andrà aggiunto il costo del pasto nel
caso si frequenti la mensa.

SERVIZIO - Progetto di servizio alle famiglie che
hanno difficoltà nel ritiro dei propri bambini entro
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l’orario scolastico di uscita. Così i bambini possono
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METODO - Nulla deve essere semplicemente un
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consumare il pasto in un orario adeguato.

servizio, ma deve diventare un momento di
socializzazione e di apprendimento. Il momento del
pasto sarà proprio questo, una esperienza di
socializzazione.

CALENDARIO - Il progetto sarà attivo dal LUNEDÌ
al VENERDÌ presso gli spazi della scuola. Il
momento mensa sarà condiviso con i bambini che
frequenteranno gli altri progetti pomeridiani.

ORARIO - I bambini verranno accolti direttamente
dagli educatori al momento dell’uscita da scuola e
resteranno fino all’arrivo dei genitori o fino alle ore
14,00. Il martedì, i bambini verranno nuovamente
consegnati alle docenti alle 14,30 per il
pomeriggio scolastico.

I bambini verranno accompagnati in un viaggio pieno di
avventure, attraversando il mondo dell’arte, delle scienze, della
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conoscenza del nostro magnifico pianeta, incontrando tanti
interessantissimi personaggi della storia e della fantasia. Le guide
saranno le nostre educatrici che , attraverso laboratori pratici ed
esperienziali , avvicineranno i bambini alla lingua inglese. Tutto
verrà conservato e raccontato in un diario di bordo che
permetterà alle famiglie di continuare il magico viaggio a casa e
fare memoria assieme ai bambini delle avventure vissute.
CALENDAR - Le attività avranno inizio a ottobre e
termineranno a fine maggio seguendo le pause
scolastiche. I giorni saranno LUNEDÌ, MERCOLEDÌ,
GIOVEDÌ e VENERDÌ
TIMES - Le attività avranno inizio alle ore 15,15 e
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termineranno alle ore 16,30. Per i bambini che
frequenteranno tutto il pomeriggio il progetto
seguirà l’attività dei compiti.
I posti disponibili per entrare a far parte del progetto
sono solamente 12 per ogni pomeriggio. Si andrà
quindi al riempimento dei laboratori in base all’arrivo
delle iscrizioni con conseguente pagamento della
quota.

LISTEN - Ascoltare una lingua nuova nelle azioni
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quotidiane permette al bambino di conoscerla con più
naturalezza.

SPEAK - Dare la precedenza al parlato e allo sviluppo
delle competenze orali è il primo passo per acquisire
un vocabolario più ricco ed imparare ad esprimere
bisogni e idee utili alla comunicazione.

DO ACTIVITIES - Imparare attraverso il fare cose
pratiche permette di accelerare la comprensione della
lingua e divertirsi nell’apprendere.

RELATE - Tutte le lingue hanno come scopo primario
la relazione con gli altri, per questo l’esperienza di
gruppo tra i pari ed educativa con l’adulto restano
indispensabilili.

CONNECT - L’apprendere non deve mai essere
distaccato dal quotidiano ma anche dalla didattica,
per cui le attività proposte saranno in sintonia con
quelle della scuola.

