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Valori
Educazione come occasione di incontro e socializzazione nel contesto 
laboratorio con l’obiettivo di stimolare nei bambini la curiosità e sviluppare, 
attraverso la manualità, la conoscenza di ciò che li circonda.

Imparare giocando: il Learning by Doing per generare un apprendimento 
attivo privilegiando il metodo cooperativo, il lavoro a piccolo gruppo, l’utilizzo 
di linguaggi espressivi differenti: narrativo e simbolico, scientifico, digitale, 
grafico-pittorico.

“Outdoor education” educazione all’aperto  attraverso la scoperta della 
biodiversità nella natura: esplorazione, ricerca e osservazione.



- favorire la partecipazione e l’esercizio della cittadinanza attraverso 
esperienze di gruppo

- favorire l’accoglienza e l’integrazione delle diversità e delle diverse forme 
di fragilità promuovendo tutte le soggettività e potenzialità di ogni bambino

- sostenere processi di apprendimento di competenze trasversali e creative 
attraverso attività ludico-sportive stimolanti

- importanza dello sport come occasione di crescita fisica e psicologica. Gioco 
come momento privilegiato di apprendimento e condivisione. 



Proposte:
Saranno organizzati percorsi laboratoriali costruiti in condivisione con i 
docenti e declinati in base alla specificità del gruppo e ai contenuti didattici 
della classe. 
Ogni gruppo potrà essere costituito da più classi.
Ad ogni gruppo saranno proposti due laboratori per quadrimestre opportunità 
per sperimentare una varietà di stimoli e di linguaggi (es. scientifico, digitale
narrativo)



Progettazione 
Valorizzazione del territorio: le attività proposte condurranno i bambini in un viaggio 
sui sentieri storici-naturalisti di Quattro Castella proponendo diverse tipologie di 
esperienze educative adeguate alle età dei bambini
L’educatore, ricercando gli intrecci con il programma didattico, condurrà i bambini in uno 
studio approfondito delle caratteristiche ambientali e storiche del territorio per vivere, 
capire, amare e rispettare il proprio territorio e ritrovare i contatti con le radici del 
passato.
A titolo esemplificativo si propone la progettazione di alcune attività: 

● Labirinti e orientamento: sviluppare il senso dell’orientamento attraverso giochi, 
enigmi e piccole sfide legate al mondo dei labirinti.

● Mappare per scoprire: realizzare una breve guida descrittiva del territorio, dei
percorsi e degli elementi naturalistico-culturali che lo caratterizzano.

 



Spazi e Organizzazione Giornaliera

A titolo esemplificativo si riporta l’organizzazione giornaliera prevista per lo 
svolgimento del servizio:

13:10-13:20 Accompagnamento presso il refettorio
13:20-13:55 Momento del pasto 
13:55-14:10 Intermensa nell’area cortiliva
14:10 Accompagnamento dei bambini negli spazi adibiti alle attività di potenziamento

14:10-14:20 Assemblea 
14:20-15:50 Attività laboratoriale 
15:50-15:55 Riordino 
15:55-16:10 Merenda 
16:10 Conclusione delle attività 

Il servizio di svolgerà all’interno delle aule della scuola primaria di Quattro Castella e 
della Parrocchia. 
Valorizzazione degli spazi esterni: contesti che potranno accogliere momenti di 
gioco e laboratorio ma anche ricerche, esplorazioni e iniziative per promuovere la 
sostenibilità ambientale.



Documentazione

- Calendario delle proposte laboratoriali 

- Consegna elaborati dei bambini 

- Pubblicazioni dei percorsi realizzati



Relazione con le Famiglie
Gli incontri con le famiglie, momenti privilegiati per lo scambio e la 
partecipazione, saranno così organizzati:

● In fase di avvio del servizio in un incontro di presentazione, per 
conoscere l’équipe educativa, le finalità e gli aspetti valoriali del servizio, 
le metodologie educative e le proposte che verranno offerte.

● Al termine del servizio per riconsegnare alle famiglie ed ai bambini la 
globalità del progetto educativo. 
Alle famiglie inoltre verrà somministrato un questionario di customer 
satisfaction, strumento pensato per raccogliere i riscontri rispetto alla 
qualità dei diversi livelli dei servizi offerti e utile nel potenziare e 
ricalibrare le progettualità future.

● Nella quotidianità, con scambi informali durante il ritiro e un canale 
comunicativo tramite un indirizzo email dedicato  
attivitaintegrative@coopaccento.it a cui è possibile rivolgersi per ogni
segnalazione, criticità, suggerimento o richiesta.

mailto:attivitaintegrative@coopaccento.it


Tipologie di frequenza

LUNEDI’: dalle 13:10 alle 16:10,
 con pranzo incluso

MARTEDI’: dalle 13:10 alle 16:10,
 con pranzo incluso

GIOVEDI’: dalle 13:10 alle 16:10,
 con pranzo incluso

IL SERVIZIO SARÀ ATTIVATO CON UN MINIMO DI 15 ISCRITTI



Rette di frequenza- TEMPO POTENZIATO 

Fasce Isee Anno 2022
(annuali)

Anno 2022
(frequenza metà 
anno scolastico)

Da 0 a 6.000,00 Euro -1 pomeriggio settimanale € 200,00 € 100,00

Da 0 a 6.000,00 Euro - 2 pomeriggi settimanali € 260,00 € 130,00

Da 0 a 6.000,00 Euro - 3 pomeriggi settimanali € 338,00 € 169,00

Da 6.001 a 18.000,00 Euro - 1 pomeriggio settimanale € 230,00 € 115,00

Da 6.001 a 18.000,00 Euro  – 2 pomeriggi settimanali € 300,00 € 150,00

Da 6.001 a 18.000,00 Euro  – 3 pomeriggi settimanali € 390,00 € 195,00

Oltre 18.001,00 Euro – 1 pomeriggio settimanale € 260,00 € 130,00

Oltre 18.001,00 Euro – 2 pomeriggi settimanali € 340,00 € 170,00

Oltre 18.001,00 Euro – 3 pomeriggi settimanali € 442,00 € 221,00

NON RESIDENTI (non si applicano le riduzioni tariffarie 
per fasce Isee) 1 pomeriggio settimanale

€ 362,00 € 181,00

NON RESIDENTI (non si applicano le riduzioni tariffarie 
per fasce Isee) 2 pomeriggi settimanali

€ 442,00 € 221,00

NON RESIDENTI (non si applicano le riduzioni tariffarie 
per fasce Isee) 3 pomeriggi settimanali

€ 470,60 € 235,30



Rette di frequenza: REFEZIONE SCOLASTICA

Servizio Da 0 a 6.000 Euro di ISEE Da 6.001 a 18.000,00 Euro 
di ISEE

Oltre 18.001,00 Euro di 
ISEE

Scuole primarie e secondaria 1^ grado €  4,60 € 5,20 € 5,90

Riduzione fratelli Da 0 a 18.000,00 Euro di ISEE 2° fratello e ulteriori pagano 
Euro 4,60

////////



Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni si effettueranno online, sul portale Sosia,  
tramite accesso Spid sul sito del comune di Quattro 
Castella.
Per informazioni contattare Ufficio Scuola: 
email: scuola@comune.quattro-castella.re.it
tel.   0522-247821

Comune Quattro Castella

mailto:scuola@comune.quattro-castella.re.it

