Centro di aggregazione
giovanile

“STUDIO, GIOCO....CRESCO”
CARTA DEI SERVIZI
organizzazione e programma attività previste per il 2018/19
Il

C.entro di A.ggregazione G.iovanile

è un unità d’offerta presente nel Piano Socio Assistenziale della Regione Lombardia dal 1986.
Il C.a.g. “STUDIO, GIOCO...CRESCO”

gestito dall’Associazione Genitori del Comune di Cadorago è

un'importante e significativa strategia di prevenzione primaria, includendo in questo termine l'azione di tutti i
servizi che mirano a generare situazioni di reale e concreto benessere, prevenire ed evitare situazioni di
disagio manifesto, disporre funzioni di sostegno alla famiglia in generale e ai minori in particolare.
Il C.a.g. “Studio, gioco…cresco” è un autorizzato al funzionamento dalla Provincia di Como, gestito
dall’Associazione dei Genitori in convenzione con il Comune di Cadorago e co-finanziato dalla Regione
Lombardia e sottoposto a vigilanza Asl.

Il C.a.g. si rivolge
a diversi tipi di utenza a seconda dei servizi proposti e proprio da questa varietà trae la sua valenza e la sua
importanza educativa e sociale. Il Centro di Aggregazione Giovanile si connota come luogo di libero
accesso, i cui fruitori (bambini delle scuole elementari, preadolescenti, adolescenti ) possono aderire senza
discriminazione alcuna (religione, sesso, cultura, appartenenza).
 il progetto FUORIORARIO che si attua presso le scuole primarie è indirizzato
-

ad un utenza dai 6 agli 11 anni che frequenta la scuola elementare

-

alle famiglie che presentano entrambi i genitori impegnati nel lavoro

-

alle famiglie in cui un genitore pur essendo a casa non riesce oggettivamente a seguire i figli nella
loro educazione scolastica o che presentano situazioni di disagio e nelle quali i bambini non
vengono adeguatamente seguiti

-

alle famiglie che ricercano un ambiente nel quale far socializzare i propri figli

 il progetto EXTRATEMPO è indirizzato alla fascia preadolescenziale
-

ad un utenza dagli 11 ai 14 anni che frequenta la scuola media

 il progetto CREA&GIOCA è indirizzato alla fascia dei bambini della scuola primaria
- ad un utenza dai 6 ai 10 anni
- ai bambini che amano le attività di laboratorio
- ai bambini che vogliono socializzare e stare in compagnia di coetanei
 gli incontri serali e l’apertura al sabato mattina sono indirizzati
-

ai genitori di bambini e ragazzi

-

ai docenti di ogni ordine e grado delle scuole presenti nel comune

-

agli operatori sociali ed ai rappresentanti delle varie agenzie operanti sul territorio
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Centro di Aggregazione Giovanile di Cadorago
Nome
Data di nascita

“Studio, gioco… cresco”
1993

Ente gestore

Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago

Sede
o Sede servizio FuoriOrario
o

Sede servizio Baraonda

Cadorago, Scuola Primaria di Cadorago
Cadorago, Scuola Primaria di Caslino al Piano
Cadorago, Scuola Primaria di Cadorago

o

Spazi accessori per l’ Extratempo

Cadorago, Scuola Secondaria di 1°grado

Periodo di funzionamento
o Fuori Orario-ExtraTempoApertura all’utenza
o
Fuori Orario-ExtraTempoo
Orari
o Orari servizio FuoriOrario

Da inizio settembre a fine giugno
Dal primo all’ultimo giorno di scuola

Lu-ma-mr-gio-ve 7.15-8.15;
Ma-Gio-Ve 12.45-18.00
Lu-Mr- 16.15-18.00

o

Orari servizio ExtraTempo

Lu-Ma-Mr-Gio-Ve 13.00-18.00

o

Crea & gioca Vacanziamo

Nei giorni di vacanza scolastica (patrono-vacanze
di Natale, vacanze della Befana, Carnevale
romano, vacanze di Pasqua, ponti scolastici) 7.1518.00

Recapiti telefonici
Coordinatrice e referente c.a.g
Educatrici Fuori Orario Cadorago
Educatrici Fuori Orario Caslino
Educatrici Extratempo

Silvia Gelmetti 349-4404599; 031-904126
333-1194671
346-9846477
338-3037981
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Associazione dei Genitori del Comune di
Cadorago

Anno 2017 – 2018

C.a.g. "Studio, gioco… cresco"

Attività

Frequenza

Ore
sett.
con
l'utenza

N° sett.
di
apertura
all’utenza

Luogo

età
utenza

su tutti i servizi

Equipe

1 coordinatrice
all’occorrenza

1 consulente psicopedagogista

Centro di Agg. Giovanile
Fuoriorario-

5gg/sett

24.15

36

Cadorago

6-11anni

c/o elem.

Fuoriorario-

5gg/sett

24.15

36

Caslino

6 educatrici
1 addetta alla
Pulizie per ore 10ore/sett

6-11anni

2 educatrici

c/o elem.
1 addetta alle pulizie per ore
10/sett
Extratempo
5gg/sett

25

38

Cadorago

11-14 anni 3 educatrici

c/o media

Crea&Gioca/Vacanziamo

con l'utenza minori

saltuario

10.45

3

3.00

con l'utenza genitori

4.00

1 addetta alla pulizia 8ore/sett
2 educatrici
1 esperta di lab.
TOTALE ADDETTI:
1 coordinatrice
+ 11 educatori
+ 1 esperti lab.
+ 2 addetti pulizie

73.50

programmazione, verifica
incontri con altri servizi

Cadorago
c/o elem
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Il c.a.g. si propone come
-

ambiente protetto dove attraverso le funzioni di ascolto, accompagnamento, sostegno, educazione e
socializzazione si promuove la crescita armonica del minore,

-

servizio a bassa soglia perché in grado di creare momenti di accoglienza che rispondono in modo
flessibile alle diversità e perché consente un modo di agire non giudicante e non prestazionale, ma
di riconoscimento, valorizzazione, promozione e potenziamento delle capacità individuali e di
gruppo;

-

spazio d’incontro/confronto tra bambini/ragazzi provenienti da ambienti familiari ampiamente
diversificati tra loro. Alternativa al ghetto per soli minori problematici o alla “strada”, all’isolamento o
alla permanenza in un ambiente familiare non sempre rispondente alle necessità dei bambini;

-

luogo di incontro e socializzazione per adolescenti e pre-adolescenti ma anche luogo di incontro
con adulti significativi;

-

spazio di “decompressione” in relazione alle aspettative del mondo adulto che gli adolescenti
sentono pesare sulle loro spalle e all’ambiente normato nel quale si sentono compressi

-

risposta ad un bisogno di ascolto, di riferimento e confronto, di comprensione;
punto di riferimento per i genitori dove i genitori possono confrontarsi tra loro e con gli educatori su
tematiche educative generiche ma anche personali

-

servizio che permette alle famiglie di conciliare i tempi lavorativi con le esigenze familiari

si avvale
-

di personale qualificato, educatori professionali, affiancati da educatori non professionali, maestre
dotate di diploma magistrale;

-

della supervisione di una psico-pedagogista;

-

della collaborazione di genitori volontari che forniscono supporto nella gestione organizzativa,
esperti in attività di laboratorio o incaricati della manutenzione ordinaria;

-

di un costante rapporto con l’assistente Sociale del Comune per l’inserimento ed il continuo
monitoraggio dei casi segnalati dai Servizi Sociali;

-

di un rapporto collaborativo continuo con il Dirigente scolastico, i responsabili di plesso, il personale
docente, gli organi collegiali della Scuola e le altre agenzie presenti sul territorio.

-

di uno scambio continuo con le famiglie sia in occasione di momenti assembleari sia tramite colloqui
individuali
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ha come obiettivi formativi
-

favorire

una positiva socializzazione, aggregazione, inclusione, crescita ed interazione

socio-

affettiva tra coetanei, bambini, ragazzi e pre-adolescenti, prevenendo il disagio nel modo più
efficace, implicito e non dichiarato: attraverso la creazione di condizioni di agio e di benessere della
persona;
-

promuovere l’integrazione sociale favorendo l’inserimento e l’adattamento creativo dei minori ad un
determinato sistema socioculturale;

-

rispondere ai bisogni scolastici dei bambini/ragazzi
o

fornendo affiancamento e, ove ve ne sia la necessità, supporto didattico

o

offrendo, in particolare ai minori che apprendono con ritmi diversi, la possibilità di
incontrare nel

rapporto con l'educatore, quella disponibilità e quell'ascolto necessari a

innescare nuovi processi di apprendimento
o
-

favorendo l’ acquisizione di autonomia nell'organizzazione e nell’esecuzione dei compiti

rispondere ai bisogni educativi extrascolastici facendo del C.a.g. luogo dove
o

moltiplicare le esperienze: confrontarsi, collaborare, giocare, esprimersi creativamente,
sviluppare manualità e senso pratico, fare animazione sportiva;

o

scoprire e rivalutare le proprie potenzialità;

o

favorire esperienze che favoriscano la collaborazione tra i partecipanti attraverso giochi di
squadra, momenti di confronto, attività comuni;

o

viene posta attenzione alla partecipazione attiva di tutti, valorizzando particolari capacità ed
aiutando ad emergere i ragazzi con maggiori difficoltà;

-

favorire nei ragazzi l’espressione della propria individualità in un contesto di gruppo
o

mettendo a disposizione occasioni per raccontarsi

o

facendo intraprendere un percorso liberante, in grado di.favorire lo sviluppo di autostima, di
capacità critiche e di autonomia

-

responsabilizzare i ragazzi e i bambini nella gestione
o

di se stessi, impostando delle corrette abitudini nell’assolvimento di alcune funzioni
quotidiane quali pulizia personale, alimentazione, consumo del pasto etc.

o

dei tempi e delle attività

o

delle cose e degli spazi a disposizione, sviluppando il rispetto anche per ciò che non è
proprio ma della comunità.

-

fornire ai genitori momenti di formazione riguardanti la psicologia dell’età evolutiva, il rapporto
genitori-figli e il disagio giovanile o pubblicizzando quanto viene già organizzato sul tema

-

creare tra i genitori un clima di collaborazione tramite il dialogo, il confronto e la condivisione delle
proprie esperienze relative alla crescita e all’educazione dei figli
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-

condividere un patto educativo con le altre agenzie educative favorendo
o la partecipazione dei genitori agli organi collegiali della Scuola, a tutti i livelli
o la collaborazione con associazioni o istituzioni del territorio che abbiano le medesime finalità
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Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago
C.a.g. "Studio, gioco… cresco"
Servizio

Obiettivi comuni

Obiettivi specifici

a tutti i servizi e attività

Centro di Agg. Giovanile
risolvere il bisogno delle famiglie di
accudimento dei figli in orario extrascolastico
con un progetto incentrato sulla promozione e
la crescita armonica del minore

Fuoriorario

Refezione

- realizzare una positiva socializzazione, aggregazione, crescita
ed interazione socio-affettiva tra bambini/ragazzi/educatori
prevenendo il disagio attraverso la creazione di condizioni di agio
e di benessere della persona realizzate tramite le funzioni di
ascolto, accompagnamento, sostegno, educazione,
socializzazione

rispondere ai bisogni scolastici dei bambini
fornendo affiancamento e supporto didattico e
favorendo l’ acquisizione di autonomia
nell'organizzazione e nell’esecuzione dei
- far comprendere il valore del proprio comportamento nel rispetto
compiti
di se stessi e degli altri favorendo l’apertura verso il “nuovo” e
impostare corrette abitudini nell’assolvimento valorizzando le diversità
di funzioni quotidiane quali la pulizia
personale, la corretta alimentazione, il
consumo del pasto etc.

Extratempo

rispondere ai bisogni scolastici fornendo
affiancamento e supporto didattico e
favorendo l’ acquisizione di autonomia
nell'organizzazione e nell’esecuzione dei
compiti

- favorire l’espressione delle capacità personali e delle
potenzialità creative creando occasioni per confrontarsi,
collaborare, giocare, esprimersi creativamente, sviluppare
manualità e potenzialità

Refezione

impostare corrette abitudini nell’assolvimento
di funzioni quotidiane quali la pulizia
personale, la corretta alimentazione, il
consumo del pasto etc.

- creare tra i genitori un clima di collaborazione e dialogo tramite
la condivisione delle proprie esperienze favorendo momenti di
formazione e/o confronto riguardanti la psicologia dell’età
evolutiva e il rapporto genitori-figli

Affinare le capacità manuali tramite laboratori
manuali e di cucina

Crea&GiocaVacanziamo

Sperimentare tramite attività laboratoriali
ludico-scientifiche
Sviluppare la creatività di ognuno
Imparare a seguire delle specifiche consegne
per arrivare alla realizzazione di un prodotto
finito
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MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI
FuoriOrario ed ExtraTempo
Questi servizi hanno un costo fisso mensile a carico dell’utenza che si paga anticipatamente entro il 10 del
mese. I pagamenti possono essere effettuati secondo una delle seguenti modalità:


tramite banca - c/c bancario n. 181208 presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù fil. di Caslino
anche tramite bonifico o Internet banking. IBAN :

IT 52 E 08430 51030 000000181208)

In caso di fratelli/sorelle frequentanti anche diversi servizi all’interno del c.a.g. la riduzione si applica
sulla retta del figlio minore. Supplemento per i non residenti. In caso di Isee della famiglia
particolarmente basso gli iscritti possono chiedere ai Servizi sociali comunali una compartecipazione alle
spese.
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F U N Z I O N A M E N T O e A T T I V I T A’
Il c.a.g. funziona dal 1 gennaio al 31 luglio e dal 1 settembre al 31 dicembre. I principali servizi quali il
Fuoriorario e l’Extratempo terminano a giugno, con la fine dell’anno scolastico, altre attività quali gite, o
incontri tra i genitori, nonché la programmazione e la valutazione continuano fino alla fine di luglio. Nel
periodo estivo l’attività del C.a.g. viene completato da quella del C.r.d. “Campo scuola estivo ‘94”
organizzato dallo stesso ente gestore sempre nel Comune di Cadorago.
Il C.a.g. è articolato in diversi servizi e attività così suddivisi:

1)
2)
3)
4)
5)

“Fuoriorario” per i bambini della scuola primaria
“Extratempo” per i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado
“Vacanziamo” per i bambini della scuola primaria
“Spazio genitori”
Formazione

6-10 anni
11-14 anni
6-11 anni

1) FUORIORARIO e refezione ( bambini delle scuole primarie )
E’ indirizzato ai bambini dai 6 agli 11 anni che frequentano le Scuole elementari del Comune

Organizzazione
Gli orari di funzionamento sono i seguenti :
- pre orario

: dalle 7.15 alle 8.15 da lunedì a venerdì

- fuori orario pomeridiano

: dalle 14.00 alle 18.00 martedì, giovedì e venerdì
dalle 16.15 alle 18.00 lunedì e mercoledì

- refezione

: dalle 12.45 alle 14.00 da martedì, giovedì e venerdi

L’iscrizione puo’ essere effettuata per una singola fascia oraria o al servizio completo.
Gli operatori che lavorano con i ragazzi sono operatori diplomati, alcuni con esperienza pluriennale o
decennale nel servizio, che operano in un rapporto educatore/utente di 1 / 10-12.
L’organizzazione settimanale viene decisa autonomamente dagli educatori in conseguenza anche delle
rispondenza dei bambini alle singole attività, delle condizioni atmosferiche, delle festività etc.
Gli educatori hanno periodicamente degli incontri di verifica delle attività svolte e di proposta delle
nuove attività con la responsabile dei servizi dell’Associazione Genitori ed in tal sede possono
apportare modifiche al programma stabilito.
All’occorrenza, hanno degli incontri con una psicopedagogista per affrontare tutte le problematiche
educative emergenti.
Una o due volte l’anno, si tengono delle riunioni collettive tra l’equipe degli educatori, coordinatrice e
genitori. Gli educatori sono anche sempre disponibili ad incontri individuali con i genitori: l’esigenza di
questi incontri può nascere dalle educatrici o dagli stessi genitori dei bambini.
L’Associazione Genitori fa da tramite tra gli educatori, i genitori, le autorità didattiche e
l’Amministrazione Comunale od eventuali altre associazioni del territorio.
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Programma

attività

L’attività giornaliera è suddivisa in momenti diversi per contenuto e finalità.
- preorario : durante questa fascia oraria i bambini svolgono attività libere in un ambiente tranquillo e
rilassante che li prepara all’inizio della giornata scolastica.
- refezione : prima e dopo la refezione, che si svolge in due turni consecutivi (12.45 e 13.30) i bambini
si dedicano al gioco libero e di gruppo usufruendo sia dei locali interni (palestre e atrio polifunzionale)
sia degli spazi esterni.
In questi momenti viene fatta particolare attenzione al momento socializzante ed alle dinamiche dei
rapporti interpersonali che meglio emergono nel gioco.
Durante il consumo del pasto vero e proprio il personale ha funzione di assistenza e controllo ma
svolge anche attività educativa mettendo in evidenza i principi di una corretta alimentazione e di un
consumo corretto del cibo.
A pranzo verrà proposto un menu variato ed equilibrato secondo quanto stabilito dalla ATS.
- fuori orario pomeridiano
La suddivisione delle attività è differenziata per i bambini che frequentano il c.a.g. dopo il rientro
pomeridiano e per quelli che trascorrono tutto il pomeriggio al c.a.g.
Infatti i bambini che non hanno rientro scolastico effettuano i compiti nella prima parte del pomeriggio e
riservano tutta la seconda parte, dopo la merenda al gioco o alle altre attività proposte.
I bambini che affluiscono al c.a.g. dopo il rientro scolastico effettuano la merenda e poi dedicano ancora
circa 30/45 minuti all’esecuzione dei compiti assegnati e riservano al gioco solo l’ultima parte del
pomeriggio 30/45 minuti. In questo modo tutti i bambini, una volta tornati a casa, sono liberi da impegni
scolastici.
La scelta di 1/10 come rapporto educatrici/bambini permette all’educatore di essere non solo figura di
riferimento e di controllo ma di svolgere appieno le sue funzioni fornendo supporto didattico a quei
ragazzi che ne hanno necessità, nel rispetto del tempo necessario ad ogni bambino.
Il pomeriggio è sempre interrotto da un break per la consumazione della merenda; questa pausa
permette al bambino di rilassarsi staccandosi dall’attività e di acquisire nuove energie. Permette inoltre
ai due gruppi di bambini, quelli appena arrivati dopo aver effettuato il rientro scolastico e quelli già
presenti da inizio pomeriggio di ritrovarsi insieme in un momento collettivo.
Per favorire un clima rilassato e distensivo viene spesso proposto l’ascolto di musica.
Le attività proposte nei diversi momenti della giornata sono:
- gioco - Può essere libero, per stimolare la loro capacità di organizzarsi e la loro creatività oppure
organizzato dalle educatrici e finalizzato al coinvolgimento della totalità dei bambini. Viene effettuato sia
negli spazi interni che esterni. I bambini potranno usufruire di giochi e materiali forniti dall’Associazione
od in alternativa potranno portare da casa, in accordo con gli educatori, alcuni dei loro giochi preferiti.
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- disegno - in questo ambito si faranno eseguire disegni liberi, individualmente o di gruppo, lasciando
libero spazio alla creatività e alla fantasia del bambino, guidandolo attraverso la scoperta e l’utilizzo di
nuove tecniche espressive (disegni a macchie, collage, impronte ....).
Per aumentare la capacità di collaborazione tra i bambini verranno proposti disegni organizzati quali
cartelloni , scenografie, pannelli decorativi etc.
- manipolazione- vengono proposte attività che sviluppano le capacità manuali dei bambini e che
spesso permettono di realizzare piccoli doni per le famiglie con grande soddisfazione dei bambini.
-decorazione dei locali- in occasione di alcune festività o particolari momenti dell’anno (inizio anno
scolastico, halloween, Natale, carnevale ecc.) vengono create delle scenografie che arredano i locali e
sono occasioni per sviluppare la manualità dei bambini
- laboratori di cucina – occasionalmente i bambini vengono coinvolti nella preparazione di merende
particolari (castagne arrostite, frittelle mele, dolcetti ecc.) che i bambini consumano direttamente al
c.a.g. oppure in occasione delle feste preparano degli stuzzichini da offrire ai genitori.
- recitazione e ballo- bambini vengono coinvolti durante l’anno nella preparazione di piccole recite e
spettacoli musicali. Per effettuare queste attività spesso occorre solo assecondare l’inclinazione dei
bambini stessi i più grandi dei quali sono in grado da soli di scegliere delle musiche e creare delle vere
coreografie di ballo che poi insegnano anche ai più piccoli. Le educatrici guidano quindi il gruppo,
effettuando proposte, correzioni e monitorando le relazioni che si vengono a formare internamente al
gruppo. In altri casi le educatrici preparano un copione che i bambini devono interpretare e che richiede
un impegno diversificato a seconda delle età. Questi spettacoli vengono poi proposte alle famiglie in
momenti di festa che permettono ai figli di rendere partecipi i genitori delle loro attività condividendo con
loro e con le educatrici momenti di gioia rinsaldando così il legame tra il fuori orario e la vita familiare.
- feste- Durante l’anno scolastico viene organizzata la festa per Halloween mentre in occasione del
Carnevale i bambini dei due cag di Cadorago e Caslino si incontrano a metà strada fra le frazioni per
una battaglia a suon di coriandoli ed sfilano lungo le strade del paese con costumi di carta creati da loro
stessi.
Al termine dell’anno scolastico si organizza un aperitivo in compagnia dei genitori che vengono
coinvolti in una serie di giochi insieme ai bambini.
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2)

EXTRATEMPO – SCUOLA APERTA ( per i ragazzi della scuola secondaria di
1° grado )
E’ indirizzata ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni frequentanti la Scuola media

Finalità e obiettivi educativi specifici
L’Extratempo assolve importanti funzioni tanto per i minori, quanto per le famiglie. In particolare, per
queste ultime, offre sostegno, supporto e integrazione in momenti della giornata, che non essendo
coperti dalla scuola, pongono alle famiglie problemi riguardo alla custodia dei figli.
Per i partecipanti diviene un’occasione di vita comunitaria e un’opportunità di crescita e non solo di
recupero scolastico; gli educatori hanno obiettivi di ampio respiro e prestano particolare attenzione alla
conoscenza dei ragazzi e all’ascolto attento dei loro bisogni.
L’ExtraTempo ha l’obiettivo di favorire il potenziamento non solo delle capacità cognitive ma anche di
quelle relazionali, sociali, espressive, manuali che tutte insieme portano ad una crescita armonica ed
equilibrata dei ragazzi. Per questo motivo il servizio offre loro diverse attività a partire da uno “spazio
compiti“, dove gli educatori accompagnano i ragazzi nell’esecuzione delle consegne scolastiche,
aiutandoli ad organizzarsi, a trovare un proprio metodo di studio, a fare schemi e mappe per facilitare
l’apprendimento. Affiancano lo spazio compiti diversi laboratori manuali, espressivi, ludici.
Dal 2017 il progetto “Scuola Aperta” ha permesso di allargare l’offerta laboratoriale dell’ExtraTempo
anche ad altri ragazzi della scuola media che non frequentano l’ExtraTempo. E’ nato così il progetto
Musical che in orari extrascolastici offre ai ragazzi una serie di attività attraverso le quali hanno
l’opportunità di sperimentarsi, scoprire le proprie potenzialità, aumentare l’autostima, sviluppare la
creatività e l’espressività, il tutto in un contesto aggregativo positivo dove viene valorizzata la
collaborazione ed il lavoro di gruppo finalizzato ad un unico obiettivo.

Organizzazione
Il servizio funziona secondo il seguente orario:
- da LUNEDÌ a VENERDI dalle ore 13.00 alle ore 18.00
Gli spazi temporali vengono suddivisi in momenti diversi dedicati rispettivamente :
13.00 – 14.00 refezione e gioco in palestra, libero o sotto la guida di un educatore
14.00 – 18.00 svolgimento dei compiti, gioco libero e organizzato, attività varie e laboratori
dalle 16.15 – 16.30 break merenda
Le attività sono così caratterizzate:
- attività di animazione sportiva: vengono proposte attività da svolgere singolarmente per favorire
l'integrazione psiche-corpo, e giochi da svolgere in gruppo per sperimentare occasioni di
collaborazione. L'itinerario di progressione alla socializzazione prevede un percorso finalizzato allo
sviluppo di atteggiamenti di collaborazione e procede da giochi individuali, di gruppo, a tornei a
squadre. Per sviluppare le capacità organizzative periodicamente un giorno i ragazzi posso
scegliere ed organizzare le attività
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- attività manuali : le attività manuali favoriscono le attitudini pratiche cosicché i ragazzi hanno modo
di sperimentare e gestire diverse tecniche operative. Il momento dedicato alle attività di laboratorio
costituisce anche un'occasione privilegiata per affinare la percettività sensoriale, la sistematicità e
l'acutezza dell'osservazione.
-

attività espressive : attività che favoriscono l’espressione del proprio io, il miglioramento delle
relazioni e la risoluzione dei conflitti di gruppo,

- attività di gioco in aula : si è scelto di inserire un ulteriore momento dedicato al gioco perché richiesto
dagli utenti stessi ed anche perchè i giochi proposti dagli educatori ben si prestano al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
-

attività di accompagnamento nell’esecuzione delle consegne scolastiche e sostegno laddove sia
necessario (interventi specifici per DSA e in preparazione degli esami di terza media)

- attività di ascolto e di approfondimento delle relazioni, sviluppate in particolare nei momenti in cui è
presente un gruppo più piccolo
Gli operatori lavorano in un rapporto educatore/utente di 1/5-8 nello spazio compiti e fino ad 1-15 a
seconda degli spazi di laboratorio.
Sono spesso previsti momenti di incontro tra gli operatori e i genitori dei ragazzi che partecipano alle
attività. Inoltre all’occorrenza vengono organizzati incontri o tenuti contatti con i Servizi sociali di
Cadorago, lo psicologo che opera sul servizio di pscicologia scolastica all’interno dell’Istituto
Comprensivo, il personale dell’Asci di Lomazzo, il servizio tutela minori di Rovello.
La verifica delle attività svolte avviene sia in itinere che al termine del servizio durante incontri tra gli
operatori e la coordinatrice dell’Associazione Genitori e i genitori dei partecipanti.
Nel 2015/16 una commissione di genitori-insegnanti ed educatori ha lavorato sul rinnovamento delle
proposte dell’ExtraTempo e la scuola ha approvato il progetto di Scuola Aperta che è stato inserito nel
Ptof. Negli anni scolastici 2016/17 e 17/18 in collaborazione con l’Istituto Comprensivo sono stati messi
in scena due musical che racchiudevano il risultato di una serie di laboratori pomeridiani proposti
durante l’ExtraTempo (video maker, ballo, scenografia, trucco, robotica, giocoleria...).

4) VACANZIAMO
Il progetto “Vacanziamo” ha l’obiettivo di aiutare le famiglie a conciliare i tempi di lavoro con le esigenze
familiari organizzando attività per i bambini nei giorni delle vacanze scolastiche (Befana, Carnevale,
Pasqua, eventuali ponti/giorno del patrono) per un totale di circa 10 giorni.
Le attività di queste giornate sono caratterizzate dalla sperimentazione e da diverse proposte
laboratoriali presentate ogni giorno. (laboratori manuali, artistici, di cucina, scientifici e di giardinaggio).
Dove ci sono più giorni consecutivi di attività è stata inserita anche una gita.

5) SPAZIO GENITORI
Incontri serali presso la sede si sono tenuti periodicamente permettendo ai genitori di confrontarsi su
problemi educativi, scambiarsi informazioni sulla scuola, fornire appoggio ai rappresentanti dei genitori
negli organi scolastici collegiali.
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La sede del C.a.g. a Cadorago capoluogo, presso la scuola elementare è aperta ai genitori tutti i sabato
mattina dalle 8.30 alle 10.30 e per appuntamento anche dalle 10.30 alle 12.30 dello stesso giorno.
La coordinatrice dei servizi è a disposizione dei genitori presso la sede tutti i giovedì e presso la scuola
primaria di Caslino tutti i martedì dalle 17.30 alle 18.00
Con le famiglie degli utenti, a seconda delle necessità, si tengono contatti pressoché continui e colloqui
periodici finalizzati a una sorta di monitoraggio continuo sull’andamento delle attività e degli interventi.

6) FORMAZIONE
La formazione puo’ essere prevista, a seconda degli anni
- per gli operatori (attraverso corsi esterni o interventi interni di professionisti)
- per i genitori (attraverso momenti di confronto organizzati con professionisti sia sul territorio sia in altri
comuni ed in questo caso l’Associazione favorendo modalità collettive di spostamento. In entrambi i
casi l’Associazione veicola queste iniziative sottolineando sempre l’importanza della partecipazione. In
alcuni casi la formazione puo’ essere fatta anche dalle educatrici con la presenza di un esperto
qualificato)
- per i bambini/ragazzi (attraverso corsi/laboratori proposti dagli educatori)

ALTRE ATTIVITA’
Volontariato
L’Associazione Genitori coordina un gruppo di volontari che si occupano

Comunicazione
E’ stato mantenuto attivo il sito web www.genitoricadorago.org mentre è stata creata la pagina
Facebook dell’Associazione sulla quale promuovere attività ed eventi.
Per migliorare la comunicazione con le famiglie sono state creati dei gruppi di WhatsApp.

NOTE
Le attività del Centro di Aggregazione Giovanile si completano con le attività del Centro Ricreativo
Diurno “Campo scuola estivo” che apre al termine della scuola e rimane aperto per 11 settimane nel
periodo estivo, con attività che coprono l’intera giornata dalle 7.30 alle 18.00.
In questo modo l’Associazione garantisce alle famiglie il supporto dei servizi per 49 settimane l’anno
chiudendo praticamente le sole tre settimane centrali del mese di agosto.

Cadorago, dicembre 2018
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Aggiornamento 2018/2019
FUORIORARIO
Le attività di quest’anno sono state caratterizzate nel mese di settembre dall’accoglienza dei nuovi
iscritti frequentanti la classe prima, nel mese di ottobre i momenti di laboratorio sono stati dedicati alla
preparazione della festa di Halloween mentre novembre ed inizi dicembre sono stati dedicati alla
preparazione dello spettacolo di Natale “ X-mas ? Oh yes!” che sarà rappresentato la settimana prima
di Natale in occasione di una festa con i genitori. Come tutti gli anni le attività vengono scadenzate dalle
festività e quindi a gennaio si inizierà a preparare i costumi per la sfilata di Carnevale, successivamente
un laboratorio verrà dedicato al lavoretto da portare a casa per Pasqua e l’ultima parte dell’anno sarà
dedicata a preparare giochi e canzoni per la festa di chiusura che si terrà a fine maggio con i genitori.
Non sono previsti corsi particolari visto che da gennaio a maggio 2018 si è tenuto un corso gratuito dal
titolo “Rischio! Sul riconoscimento e la gestione delle situazioni potenzialmente rischiose e i
comportamenti corretti da tenere quando si è in difficoltà.
VACANZIAMO
Le attività del Vacanziamo sono previste il 2-3-4 gennaio 2019, 4-5 marzo, 18-19-23-24 aprile; altre
festività come il patrono cadono in giorno festivo.
EXTRATEMPO e SCUOLA APERTA
Le attività dell’ExtraTempo si svolgono per tutto l’anno scolastico 2018/19 dalle 13.00 alle 18.00 con
una prima fascia oraria dalle 13:00 alle 14:00 durante la quale gli educatori fanno prima assistenza
durante il momento della refezione e poi nel momento di gioco in palestra ed una successiva fascia
oraria nella quale si alternano lo spazio compiti e altri spazi di laboratorio gioco.
La programmazione delle attività si modifica sempre a gennaio quando vengono proposti i laboratori
legati al musical che verrà rappresentato a maggio 2019. E’ questo ormai il terzo anno in cui i ragazzi
dell’ExtraTempo vengono infatti coinvolti in un musical nato all’interno del progetto SCUOLA APERTA
dell’Associazione Genitori che vede la proposta dei laboratori allargata non solo a chi frequenta tutto
l’anno l’ExtraTempo ma anche a tutti i ragazzi della scuola media che sono interessati alle attività
proposte. Gli specchietti che rappresentano le attività effettuate sono i seguenti:
13.00
13 30

SCUOLA APERTA
Settembre/Dicembre 2018

GIORNO

13.30‐14.15

14.15 – 16.00

16.15‐18.00
MERENDA

REFE‐
ZIONE

SPAZIO GIOCO

ATTIVITA'
LUDICA, RELAX

SPAZIO COMPITI

MARTEDì

ATTIVITA'
LUDICA, RELAX

SPAZIO COMPITI

LABORATORIO SVILUPPO
COMPETENZE PERSONALI

MERCOLEDì

ATTIVITA'
LUDICA, RELAX

ANIMAZIONE SPORTIVA

SPAZIO COMPITI

SPAZIO COMPITI

SPAZIO GIOCO

SPAZIO COMPITI

LABORATORIO CREATIVO
MANUALE

LUNEDì

GIOVEDì

VENERDI'

ATTIVITA'
LUDICA, RELAX
ATTIVITA'
LUDICA, RELAX
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SPAZIO COMPITI

13 ‐ 13.30

SCUOLA APERTA
Gennaio/Giugno 2019

GIORNO

13.30‐14.15

REFEZIONE
REFEZIONE

ATTIVITA'
LUDICA, RELAX

GIOVEDì

VENERDI'

SCRITTURA CREATIVA e
RECITAZIONE

SPAZIO COMPITI
LAB DANZA

SPAZIO COMPITI
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MERENDA

REFEZIONE

ATTIVITA'
LUDICA,
RELAX

ANIMAZIONE SPORTIVA

MERENDA

MERCOLEDì

ATTIVITA'
LUDICA, RELAX

SPAZIO COMPITI

MERENDA

REFEZIONE

ATTIVITA'
LUDICA, RELAX

MERENDA

MARTEDì

SPAZIO COMPITI

16.15‐18.00
MERENDA

REFEZIONE

LAB ROBOTICA
ATTIVITA'
LUDICA, RELAX

LUNEDì

14.15 – 16.00

SPAZIO GIOCO

SPAZIO COMPITI
LABORATORIO SVILUPPO
COMPETENZE PERSONALI

LAB ROBOTICA 2/
LAB CALCIO TOTALE
SPAZIO COMPITI
SPAZIO COMPITI
LAB FOTOGRAFIA/
LAB MUSICA ALTERNATIVA
SPAZIO COMPITI
LAB VIDEO MAKER

