
Ci sono bambini 
a zig zag
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“…ci sono persone rotonde,

ci sono bambini a forma di triangolo

e ci sono…bambini a zig zag”

David Grossman
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Il progetto di doposcuola si rivolge a:

bambini delle elementari

ragazzi delle medie

Doposcuola  può  far  venire  in  mente  bambini
silenziosi,  chinati  sui  banchi,  tremendamente
annoiati  che  scrivono  numeri  a  caso  pensando  ad
altro,  distratti  dai  calci  del  pallone  che
provengono dal cortile. 
È toccato a tutti, o quasi. 
Non è questa la nostra idea di doposcuola. Un po’
chinati bisogna stare, ma pensiamo possa diventare
anche un’occasione per socializzare, per giocare,
per crescere insieme. Solitamente funziona così: si
mangia, si fa un po’ di pausa, poi si studia, e
alla fine si gioca, si costruisce, ci si immerge in
laboratori e attività.
Il gioco è lo strumento principe dell’animazione:
rappresenta  il  modo  naturale  attraverso  il  quale
conoscere,  partecipare,  crescere,  esprimersi,
scoprire,  divertirsi,  apprendere.  Di  conseguenza,
per l’animatore diventa un mezzo utile e necessario
con cui costruire la relazione e attraverso il quale
poter proporre percorsi di apprendimento efficaci.
Altri  “strumenti  di  lavoro”  utilizzati
intenzionalmente sono: la manualità, il teatro, lo
sport, la musica, l’animazione ambientale… 

Il percorso
In un doposcuola come il nostro non c’è fretta, si
ha  la  possibilità  di  creare  i  presupposti  di  un
ascolto empatico del ragazzo nel gruppo. 

L’attenzione  è  rivolta  non  a  colmare  lacune
didattiche,  cosa  non  di  nostra  competenza,  ma  a
sviluppare  potenzialità,  ad  accompagnare,  ad
accogliere.

Si  lavora  ispirati  anche  dall’obiettivo  di  far
acquisire  una  progressiva  autonomia  nello
svolgimento delle varie attività da compiere, non
solo dei compiti scolastici, fondando il tutto sulla
co-costruzione e conseguente fruizione di un luogo
di collaborazione tra ragazzi e animatori, favorendo
la crescita e l’impegno individuale.

Il metodo dell’animazione:

è per noi punto di partenza e sostegno, è il nostro
metodo di lavoro.
Siamo certi che il piccolo gruppo sia realmente il
soggetto, il luogo e lo strumento privilegiato del
nostro quotidiano con i ragazzi.
Soggetto in  quanto  non  è  solo  un  insieme  di
singoli, ma vero e proprio interlocutore unico con
cui interagire, dialogare, accogliere. 
Luogo di dinamiche, di esperienze, di apprendimenti
e di sperimentazione delle proprie individualità.
Strumento  attraverso  il  quale  si  favorisce  la
partecipazione, il protagonismo, l’esplosione delle
potenzialità di ciascuno.

Il gruppo quindi come punto di riferimento anche per
la  nostra  progettazione.  Ciò  non  significa
dimenticare  l’attenzione  all’individuo,  comunque
irrinunciabile, ma non come unico focus d’azione.
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