
D.O.P.oscuola 
	
	

dire,	fare,	studiare	e	giocare.	
	
	
“È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante”. 
(Antoine de Saint –Exupery) 
 
	

	
PREMESSA  
In periodi come quelli attuali in cui gli spazi per i minori stanno diminuendo, anzitutto spazi di 

libertà e di libera aggregazione, il Servizio Comunale Doposcuola vanta di poter garantire e 

tutelare spazi socio-affettivi dove minori della scuola Primaria possono incontrarsi e fare 

esperienze di relazione; è un momento privilegiato per stare insieme, per essere gruppo. Il 

Doposcuola risponde anche ai bisogni delle famiglie della comunità, garantendo un Servizio 

e uno spazio monitorato da adulti significativi, che si impegnano a rendere il tempo extra 

scolastico degli iscritti divertente e allo stesso tempo arricchente. 

	
	

MODELLO D’ INTERVENTO  
La proposta è di offrire un servizio educativo multiforme a sostegno dei minori e finalizzato 

prevalentemente alla prevenzione, nell’intento di anticipare e/o modificare precocemente 

situazioni che s’intuiscono a rischio di devianza o dispersione scolastica, promuovendo agio 

e benessere. 

	
	
	
	
	
	



TEMPI 
 
Il Doposcuola inizia martedì 2 ottobre 2018, e segue le aperture e chiusure del calendario 

scolastico, è attivo dal martedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 16.00. Non si prevede 

obbligo di frequenza, il conteggio per il pagamento si esegue sulle giornate di effettiva 

presenza. Un tempo quotidiano e continuo, che consente al Doposcuola di divenire un punto 

di riferimento per i frequentanti, un luogo di relazioni caratterizzate da vicinanza e continuità 

temporale, due elementi fondamentali per istituire delle relazioni educative, cioè capaci di far 

crescere e maturare i bambini e ragazzi coinvolti. 
 
La giornata al Doposcuola è scandita da una ritualità costante e imprescindibile delle varie 
fasi che si susseguono, dalla mensa, alla fase compiti, alla fase attività ricreative. 
 
	

GIORNATA TIPO 
 

“Scopri di più su una persona in un’ora di gioco che in un anno di conversazione”. (Platone) 
 

1. fase accoglienza bambini/e dalle 13.00 alle 13.05  
2. fase mensa dalle 13.10 alle 13.40  
3. fase ricreativa/svago dalle 13.40 alle 14.10  
4. Fase studio assistito dalle 14.15 alle 16.00  
5. Fase riordino chiusura dalle 16.00 alle 16.05  

     

	
	
	

Fase accoglienza: gli educatori accolgono i bambini all’uscita dalla scuola primarie e 
attendono i bambini che arrivano dalle diverse aule; 
 
Fase mensa: il pranzo è fornito presso la mensa scolastica della scuola primaria; 
 
Fase ricreativa: Questa è la fase educativa per eccellenza, dove si concretizzano le idee e 
le proposte, frutto della programmazione mensile. Anche in questo arco di tempo gli iscritti 
vengono divisi per fasce di età e vengono proposte loro attività diversificate. Lo stile 
educativo è quello dell’animazione sociale che si fonda sulle tecniche e sulle esperienze 
che sviluppano il lavoro di gruppo, il gioco, la programmazione, la contrattazione. Mette in 
campo metodologie di “processo” e non solo di “prodotto finale” per agevolare i bambini e i 
ragazzi alla scoperta e alla valorizzazione delle proprie capacità. 

 

 



Fase compiti: Tra gli obiettivi focus che il servizio Doposcuola si pone nella pratica quotidiana 

c’è quello definito dello “studio assistito”, che avviene in piccoli gruppi di lavoro distinti in 

base all’età dei frequentanti, con la presenza di un educatore ciascuno. Dapprima gli 

educatori sono chiamati ad agire sulla motivazione dei bambini/ragazzi allo studio, poi sullo 

sviluppo dell’autonomia organizzativa del singolo, in seguito si forniscono tecniche e 

strumenti didattici necessari allo svolgimento delle consegne. L’educatore tuttavia, non 

interviene nell’eventualità di un errore protratto, poiché libera espressione di un 

apprendimento non avvenuto, messaggio quindi che deve pervenire all’insegnante privo di 

condizionamenti (pedagogia dell’errore). Lo Staff è consapevole di non svolgere un ruolo 

sostitutivo degli insegnanti, la loro azione è rivolta allo sviluppo di un metodo di 

organizzazione delle consegne scolastiche. 

  

 
SPAZI 
Il servizio Doposcuola si svolgerà presso la scuola Primaria di Lamosano, in via Tarcogna. 

Dispone di due aule per lo svolgimento dei compiti, la sala mensa per il momento del 

pranzo della palestra per le varie attività di svago. 

Il venerdì sono previste attività sportive tra cui piscina di Tambre, scuola di roccia, ecc… 

Inoltre, nella giornata di venerdì il servizio sarà aperto anche ai ragazzi delle medie che 

potranno accedere alle varie attività in programma. 

 

La sede del Doposcuola definisce uno spazio fisico riconoscibile nel territorio e uno spazio 

simbolico, espressamente finalizzato ai bambini e ragazzi e strutturato secondo una precisa 

intenzionalità educativa. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 
 
La continuità educativa, uno dei punti che qualifica il Doposcuola, sarà garantita 

assicurando la presenza di operatori che già lo scorso anno operavano nel servizio stesso, 

nel rispetto dello stile educativo “autorevole” da sempre adottato come presupposto 

educativo. 
 
Il Comune affida parte della gestione del servizio al personale dell’Associazione Horus 
con cui condivide il coordinamento la progettazione e la programmazione. 
 
Lo Staff del Doposcuola attualmente è composto da due operatrici qualificate e 
continuamente formate



ACCESSO AL SERVIZIO 
 
DOVE 
 
Comune di Chies d’Alpago – Lamosano  
Piazza Roma 1, Lamosano 
Telefono: 0437 – 440065 
 

QUANDO 
 
da lunedì a venerdì le mattine 
 
il giovedì anche dalle 16.00 alle 17.30 
 

COME 
 
Per accedere al Servizio di Doposcuola rivolgersi in Comune per l’iscrizione 
 

IMPEGNI PER LA QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 
il Comune e l’Associazione Horus assicurano: 
 

∼ professionalità degli operatori; 
 

∼ collaborazione con la famiglia; 
 

∼ integrazione con la realtà scolastica territoriale; 
 

∼ collaborazione con servizi del territorio; 
 

∼ monitoraggio dei risultati 
 
 
 
 
INCONTRO DI PRESENTAZIONE 
 
Vi aspettiamo giovedì 27 settembre alle ore 18.00 presso la sala Polivalente di Lamosano 
per un incontro di presentazione. 
Saranno presenti il Sindaco Gianluca Dal Borgo, l’Assessore Felicita Dal Pont, il 
Responsabile dell’Associazione Horus e le operatrici che svolgeranno il servizio. 
 


