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SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE N. 3.1
«GEMONESE, CANAL DEL FERRO, VAL CANALE»
ARACON
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

LABORATORI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PIOVEGA
SERVIZIO SCOLASTICO POMERIDIANO INTEGRATO

PREMESSA
I laboratori socio-educativi a favore degli alunni frequentanti il Servizio Scolastico Pomeridiano
Integrato presso la Scuola Primaria di Piovega (Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli) sono
realizzati dal Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1 «Gemonese, Canal del Ferro,
Val Canale» e dalla Cooperativa Sociale Aracon (aderente all’Associazione Temporanea d’Imprese
«Cooperativa Itaca – Cooperativa Aracon – Cooperativa CODESS FVG») nell’ambito del Piano di
Zona 2013-2015 (obiettivo locale n. 5.4 «Favorire l’autonomia, le relazioni, la partecipazione sociale
di bambini, ragazzi e giovani, anche in situazione di disagio e/o di disabilità»).
In base ai bisogni rilevati ed espressi dai referenti dell’Associazione Genitori Scuola Primaria di
Piovega e dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo nell’incontro di verifica e di
progettazione di mercoledì 8 luglio 2015, i laboratori intendono perseguire i seguenti obiettivi:
- accrescere le competenze relazionali dei bambini;
- favorire le relazioni e la cooperazione, contribuendo alla creazione di un clima sereno all’interno
del gruppo e tra bambini e adulti.
I laboratori saranno gestiti da educatori della Cooperativa. In caso di assenze per malattia o per cause
di forza maggiore gli educatori titolari saranno sostituiti da altri educatori.
Nelle pagine a seguire si illustra la proposta di organizzazione dei laboratori.
Si propone inoltre, nel corso del laboratorio (fine ottobre) e al termine delle attività (fine novembre),
lo svolgimento di un incontro di monitoraggio e di un incontro di verifica tra educatori e
insegnanti. L’incontro sarà condotto da un operatore che avrà il compito di facilitare il dialogo e il
confronto tra educatori e insegnanti, anche al fine di raccogliere elementi migliorativi per future
progettazioni.
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LABORATORI
Gruppo A (bambini frequentanti le classi I e II)

LABORATORIO «IN RELAZIONE»
Il laboratorio offrirà ai bambini la possibilità di approfondire la conoscenza di se stessi e
degli altri, favorendo l’acquisizione di competenze relazionali che consentano loro di
costruire rapporti interpersonali basati sull’ascolto, il confronto e la collaborazione.
Attività previste: saranno realizzati giochi e attività a tema su alcuni dei seguenti argomenti:
- «Piacere mio!»;
- «Io, tu, noi»;
- «Vuoi una mano?»;
- «Ho detto no!»;
- «Sicuro sia giusto?».

OttobreNovembre
2015
(12 incontri)

Operatori: Antonio Antonelli e Roberta Canzan, educatori
Calendario: 6 incontri della durata di circa 2 ore ciascuno (dalle ore 14.25 alle ore 16.15), il
lunedì e il giovedì, con il seguente calendario:
- lunedì 5, giovedì 8, lunedì 12, giovedì 15, lunedì 19, giovedì 22 ottobre.

LABORATORIO «MIND LAB»
«Mind Lab» è un approccio didattico e metodologico innovativo, che mira a sviluppare le
competenze cognitive, sociali ed emotive degli studenti attraverso le strategie di gioco.
Sperimentando attività che prevedono l’utilizzo di giochi (da tavolo e non), i bambini saranno
educati a migliorare le proprie abilità di pensiero e le proprie competenze sociali ed emotive,
con lo scopo di migliorare i loro talenti, le loro capacità relazionali e di gruppo, agendo nel
rispetto degli altri e di regole condivise.
Attività previste: introduzione ai giochi proposti; condivisione delle regole; svolgimento di
giochi di relazione e sulle emozioni; rilettura delle esperienze vissute al fine di aiutare i
bambini a sviluppare modelli di pensiero efficaci anche in contesti diversi dal gioco – per
esempio nello studio («imparare divertendosi») – e ad elaborare un sistema di regole
condiviso per instaurare un buon clima relazionale.
Operatori: Ivano D’Aronco e Roberta Canzan, educatori
Calendario: 6 incontri della durata di circa 2 ore ciascuno (dalle ore 14.25 alle ore 16.15), il
lunedì e il giovedì, con il seguente calendario:
- lunedì 26 e giovedì 29 ottobre;
- lunedì 2, giovedì 5, lunedì 9 e giovedì 12 novembre.
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Gruppo B (bambini frequentanti le classi III, IV e V)

LABORATORIO «MIND LAB»
«Mind Lab» è un approccio didattico e metodologico innovativo, che mira a sviluppare le
competenze cognitive, sociali ed emotive degli studenti attraverso le strategie di gioco.
Sperimentando attività che prevedono l’utilizzo di giochi (da tavolo e non), i bambini saranno
educati a migliorare le proprie abilità di pensiero e le proprie competenze sociali ed emotive,
con lo scopo di migliorare i loro talenti, le loro capacità relazionali e di gruppo, agendo nel
rispetto degli altri e di regole condivise.
Attività previste: introduzione ai giochi proposti; condivisione delle regole; svolgimento di
giochi di relazione e sulle emozioni; rilettura delle esperienze vissute al fine di aiutare i
bambini a sviluppare modelli di pensiero efficaci anche in contesti diversi dal gioco – per
esempio nello studio («imparare divertendosi») – e ad elaborare un sistema di regole
condiviso per instaurare un buon clima relazionale.

OttobreNovembre
2014
(12 incontri)

Operatori: Ivano D’Aronco e Roberta Canzan, educatori
Calendario: 6 incontri della durata di circa 2 ore ciascuno (dalle ore 14.25 alle ore 16.15), il
lunedì e il giovedì, con il seguente calendario:
- lunedì 5, giovedì 8, lunedì 12, giovedì 15, lunedì 19, giovedì 22 ottobre.

LABORATORIO «IN RELAZIONE»
Il laboratorio offrirà ai bambini la possibilità di approfondire la conoscenza di se stessi e
degli altri, favorendo l’acquisizione di competenze relazionali che consentano loro di
costruire rapporti interpersonali basati sull’ascolto, il confronto e la collaborazione.
Attività previste: saranno realizzati giochi e attività a tema su alcuni dei seguenti argomenti:
- «Piacere mio!»;
- «Io, tu, noi»;
- «Vuoi una mano?»;
- «Ho detto no!»;
- «Sicuro sia giusto?».
Operatori: Antonio Antonelli e Roberta Canzan, educatori
Calendario: 6 incontri della durata di circa 2 ore ciascuno (dalle ore 14.25 alle ore 16.15), il
lunedì e il giovedì, con il seguente calendario:
- lunedì 26 e giovedì 29 ottobre;
- lunedì 2, giovedì 5, lunedì 9 e giovedì 12 novembre.

Gemona del Friuli, 15 settembre 2015
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