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Il Doposcuola è un’attività organizzata dall'Associazione Lilliput2 a.s.d. che si propone di supportare 
le famiglie dando un sostegno quotidiano a ragazzi della Secondaria di Primo Grado, soprattutto in un 
momento storico come il nostro, caratterizzato da uno stato emergenziale che ha visto un complessivo 
mutamento della didattica, dell’apprendimento e della socialità. Difatti, se da un lato fornisce un aiuto e una 
supervisione durante lo svolgimento di compiti o potenziamento didattico, dall’altro si presenta come 
occasione di crescita individuale, soprattutto rispetto alle capacità di relazione interpersonale. 

 
Il lavoro svolto dalle figure educative si attua nel profondo rispetto del ragazzo, delle sue specificità, 

dei dinamismi personali; è teso alla progettazione e strutturazione di attività educative che permettano di 
acquisire abilità personali legate alla socializzazione e volte al raggiungimento di competenze sociali atte a 
migliorare il rapporto con se stesso, con gli altri e con l’ambiente in cui vive. Nello specifico, il doposcuola si 
configura, non solo come luogo in cui si attua lo svolgimento dei compiti assegnati per casa e lo svolgimento 
di attività creative e ludiche strutturate, bensì come ambiente ricco di opportunità sotto il profilo 
socioeducativo in quanto luogo in cui sperimentare relazioni efficaci tra coetanei e con il personale di 
riferimento. L’aiuto scolastico, i laboratori creativi, il gioco libero e organizzato non sono altro che strumenti 
di un progetto che pone al centro il minore e la sua equilibrata, stimolata e serena crescita. 
 

Il doposcuola non è una ripetizione privata e individuale, ma un luogo di socializzazione in cui i 
ragazzi, attraverso la supervisione degli educatori di riferimento, attuano un percorso di 
responsabilizzazione volto al raggiungimento progressivo dell’autonomia nello svolgimento dei compiti 
scolastici. Inoltre, la strutturazione dell’attività prevede laboratori didattici, attività ricreative libere e 
strutturate, all’interno degli spazi scolastici, per poter offrire, oltre che un momento di libera espressione, 
anche tempo di arricchimento e crescita sul piano culturale e della socializzazione personale.  

 
In seguito ai cambiamenti che l’emergenza Covid-19 ha imposto e in attesa di apprendere le 

successive modifiche e adeguamenti scolastici, la strutturazione del programma, degli spazi e delle 
tempistiche potrà subire le necessarie variazioni al fine di garantire la sicurezza dei ragazzi e, al tempo 
stesso, mantenere la corretta supervisione e aiuto concreto fornito loro dagli educatori dell’Associazione. 
 
        

DESTINATARI 
 
I destinatari del doposcuola sono le studentesse e gli studenti frequentanti la Scuola secondaria di primo 
grado “T. Tasso”. Inoltre, per tutti gli studenti presenti al Poledrelli verrà attivato un pedibus quotidiano che, 
insieme agli educatori, li accompagnerà negli spazi dedicati presso la scuola secondaria di primo grado “T. 
Tasso”. 
Gli iscritti saranno suddivisi in piccoli gruppi, quanto più omogenei e stabili, adeguati alle nuove disposizioni 
fornite in materia di prevenzione da Covid-19.  
L’associazione attiverà una polizza assicurativa infortuni per gli iscritti;  la cui spesa sarà a carico delle 



famiglie. 

 
FINALITÀ 
 

- Proporre alle famiglie un servizio dove possano inserire in qualsiasi momento dell’anno i propri figli; 
- offrire alle famiglie un supporto scolastico ed educativo;    
- offrire ai ragazzi un ambiente ricco d'opportunità favorevoli alla socializzazione e all’integrazione per 

un’equilibrata e sana crescita personale; 
- favorire l’acquisizione delle regole comuni di convivenza, del rispetto dell’altro, degli ambienti e del 

materiale; 
- costruire relazioni che siano di sostegno alla crescita del ragazzo, entrando in contatto con le 

famiglie, con la scuola e con il territorio. 
 
 

MODALITÀ OPERATIVE  
 
MENSA: il servizio verrà svolto presso i locali adibiti all’attività di doposcuola, sotto la sorveglianza degli 
educatori, sempre nel rispetto delle norme fornite in materia di prevenzione da Covid-19. 
 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE: nel momento dedicato alle attività scolastiche, ragazze e ragazzi saranno divisi in 
gruppi, ognuno dei quali avrà un proprio educatore di riferimento che li assisterà e sosterrà nello 
svolgimento dei compiti assegnati. Sarà responsabilità dell’educatore guidarli nell’acquisizione di una 
corretta metodologia di apprendimento e garantire un costante monitoraggio, affinché si possa attuare una 
continua collaborazione con gli insegnanti e le famiglie stesse.    
 
LABORATORI: nei momenti dedicati ai laboratori si realizzeranno piccoli lavori su progetti e iniziative 
proposte ai ragazzi. 
 
 

CALENDARIO  
 
Il doposcuola sarà attivo dal 28 settembre all’ultimo giorno di scuola, date stabilite in base alle linee guida 
regionali, ed esclusi i festivi e le vacanze, secondo calendario scolastico della regione Emilia-Romagna. 
 
 

ORARI 
 
L’attività di doposcuola sarà attiva, presso la Scuola secondaria di primo grado “T. Tasso” del Comune di 
Ferrara, sita in Viale Cavour, 75 - 44121 Ferrara, dal lunedì al venerdì, dal termine delle lezioni alle 18:30. 
 
 

ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA  
 
14:15 alle 15:00 assistenza mensa  
15:00 alle 18:00 svolgimento compiti con pausa merenda alle 17:00. 
18:00 -18:30 riordino e chiusura dell’attività 
 
COMPORTAMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA DA COVID-19 
 
In seguito all’esperienza dei Centri Ricreativi Estivi, l’Associazione si impegna a garantire il rispetto dei 
corretti comportamenti in materia di prevenzione da Covid-19. Verrà mantenuto il distanziamento durante 
le singole attività svolte, dalla consumazione dei pasti, allo svolgimento dei compiti e di attività laboratoriali 



e ludiche. Inoltre, nell’ottica di favorire tali misure, l’Associazione è disposta a utilizzare un eventuale e 
maggior numero di aule o spazi più ampi dove svolgere Doposcuola, spazi che, ad attività concluse, verranno 
riordinate per facilitare il successivo lavoro di pulizia approfondita svolto dal personale incaricato.  
Nella medesima modalità utilizzata durante i Centri Estivi, verrà altresì adottato il quotidiano monitoraggio 
della temperatura, in entrata e in uscita, garantendo un costante controllo di bambini, ragazzi e degli 
educatori stessi al fine di svolgere le attività in sicurezza. 
I genitori di bambine e bambini, inoltre, si impegneranno a firmare un patto di responsabilità reciproca con 
l’Associazione, nuovo documento di fondamentale importanza che certifica l’impegno e il legame di 
collaborazione tra genitori ed educatori nel monitoraggio costante di ogni singolo bambino, nell’ottica di 
permettere un sereno svolgimento delle attività. 
 

 
PROGETTI 
 
I progetti educativi previsti si svolgeranno in accordo con i genitori degli iscritti in base alle esigenze 
scolastiche dei partecipanti. 
 
Progetto “Metodo di Studio cercasi” 
Uno dei motivi principali per cui gli alunni incontrano difficoltà di apprendimento è la carenza di abilità di 
studio efficaci e adeguate e di un metodo di studio flessibile che li metta in grado di affrontare i diversi 
compiti che la scuola richiede. L’obiettivo del corso è quello di promuovere nei ragazzi l’abilità di riflettere 
sul proprio atteggiamento verso la scuola e organizzare flessibilmente il proprio metodo di studio. Uno 
studente con un buon metodo di studio utilizza le strategie in modo automatico e spontaneo, con risparmio 
di fatica, maggiore soddisfazione personale e senso di autoefficacia. 
 

Progetto “Missione: Scuole Superiori – progetto di orientamento” 
Al fine di aiutare i ragazzi nella difficile scelta della scuola superiore, l’Associazione Lilliput2 propone agli 
iscritti al Doposcuola un ciclo di incontri durante i quali si affronteranno tematiche relative al futuro 
scolastico dei partecipanti. Nello specifico, si valuteranno sia i piani di studio delle varie scuole che le 
attitudini e le intenzioni dei ragazzi al fine di individuare quali indirizzi siano i più adatti, in base alle loro 
inclinazioni e alle loro capacità.  L’obiettivo del percorso sarà quello di aiutare i ragazzi fornendo loro le basi 
per scegliere in autonomia e con maggior consapevolezza il loro futuro scolastico. Il ciclo di incontri sarà 
organizzato in piccoli gruppi con l’intento di dare spazio e voce ad ogni singolo studente, favorendo il 
dialogo e la discussione tra pari così da sollecitare dubbi e domande a cui gli educatori cercheranno di dare 
risposte chiarificatrici. Individuati gli istituti a cui i ragazzi risulteranno maggiormente interessati e 
compatibilmente con gli orari scolastici, si accompagneranno gli studenti a visitare le scuole al fine di 
rendere completo il percorso di orientamento. 
 
 

QUOTA MENSILE 
 
La retta mensile di Doposcuola: 
 

  Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3 

  
Fino alle 

16:00 
Fino alle 

17:00 
Fino alle 

18:30 

5 giorni € 130,00 € 135,00 € 140,00 

4 giorni € 110,00 € 115,00 € 120,00 



3 giorni € 90,00 € 95,00 € 100,00 

2 giorni € 70,00 € 75,00 € 80,00 

1 giorno € 35,00 € 40,00 € 45,00 

 
Retta mensile di Post-scuola 
 

  Opzione 4 

  
Dalle 14.15 alle 

15:00 

5 giorni € 50,00 

4 giorni € 45,00 

3 giorni € 30,00 

2 giorni € 25,00 

1 
giorno 

€ 20,00 

 
 
IL  PRE-SCUOLA AVRA’ UN COSTO ANNUALE DI  118€ 
  

Il costo dell’iscrizione sarà di € 40 e comprenderà l’assicurazione e il tesseramento all’Associazione 
Lilliput2asd. 

 
 

INDICATORI PER LA VERIFICA 
 
Modalità di verifica delle attività svolte e della partecipazione:  

- diario di bordo in cui si descrivono le attività svolte; 
- registro delle presenze giornaliero; 
- report finale.   

 

COMUNICAZIONE CON GENITORI E INSEGNANTI 
 
Gli educatori informeranno i genitori dei ragazzi sull’andamento generale, creando un dialogo costante tra 
famiglia e doposcuola; qualora se ne renda la necessità, e su casi specifici, potranno valutare di pianificare, 
in accordo con i genitori, degli incontri periodici con gli insegnanti. 
 
 

CONTATTI 
 
Dott.ssa Ippolita Leati - Responsabile Associazione Lilliput2asd 
Cell. 333 6429467 lilliput2asd@libero.it 


