
  

COLLEGIO SAN GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Per educare è necessario toccare il cuore dei ragazzi
San G.B. de La Salle



  

Premessa

La Scuola dell'Infanzia concorre all'educazione, allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale 
dei bambini.

Tre sono le finalità educative della scuola dell'infanzia:

● La maturazione dell'identità del bambino

● La conquista dell'autonomia 

● Lo sviluppo delle competenze



  

Progettazione

   

 

I docenti curricolari (di sezione) in collaborazione con i  docenti  “specialisti” di Musica, 
Educazione Motoria, Inglese e Prescuola contribuiranno a favorire gli apprendimenti in una 
dimensione sempre arricchente e stimolante.
      

Il percorso si basa sulla struttura curricolare dei cinque campi di esperienza intorno  ai quali 
si organizzano e realizzano le diverse attività scolastiche



  

Orari e Servizi

Dal LUNEDI' al VENERDI' dalle 7:30 alle 18:30

✔ Pre-scuola e colazione dalle 7:30 alle 8:45
✔ Servizio mensa con cucina interna dalle 11:45 alle 12:45
✔ Prima uscita dalle 13:00 alle 13:30
✔ Seconda uscita alle 16:30
✔ Post-scuola dalle 16:30 alle 18:30 



  

Organizzazione
4 sezioni tradizionali + 1 sezione internazionale

eterogenee per età

ARANCIONI GIALLI

RED
BLU

VERDI



  

                Novità 2018-2019
  SEZIONE INTERNAZIONALE “International class”
,

►3 giorni la settimana, dalle 8:30 alle 16:30 in inglese con 
insegnante madrelingua Teacher Catherine.
,

►2 giorni la settimana in italiano con attività laboratoriali, 
corsi di musica, educazione motoria e prescuola (5 anni).



  

A typical school day
● 7:30 School opens

● 8:15 Breakfast

● 8:45-9:00 Meet & greet  (All in class)

● 9:00-11:45 Circle time, theme based activity

● 11:45-12:30 Lunch

● 12:30-13:30 Outdoor play

● 13:30-15:00 Naptime 3/4 years old

● 13:30-15:00 Activity centers 4/5 years old

● 15:00-15:30 Snack 

● 15:30-16:30 Story telling

● 16:30 School finishes

● 16:30-18:30 After school with maestra Patrizia



  

Metodologie didattiche

● Circle time

● Total physical response

● Learning by doing

● Cooperative learning

● Storytelling& Flash cards

● Role play & dressing up

● Discovery

● Music & motion



  

Il primo percorso, dedicato all'accoglienza, 
mira a costruire momenti speciali, che 
permettano a ciascuno di trovare la propria 
dimensione all'interno della realtà scolastica.

Ogni bambino, infatti, fa il suo ingresso nel 
mondo della Scuola dell'Infanzia con un 
bagaglio esperienziale diverso. 

Le attività didattiche scelte nei primi giorni di 
scuola, serviranno a creare un clima 
rassicurante, sereno, nel quale creare i primi 
legami affettivi con insegnanti e compagni.

Accogliere per essere felici insieme: 
questo è il senso.

Progetto Accoglienza



  

Programmazione Inglese “ENGLISH EVERY DAY” 

    Avviciniamo i bambini alla lingua 
inglese con attivita' ludiche e 
divertenti al fine di risvegliare il 
loro interesse verso diverse 
culture e lingue.  L'intento è di 
creare un ambiente di lavoro 
positivo per  accelerare 
l'apprendimento della lingua 
inglese, minimizzando le 
inibizioni legate all'utilizzo di una 
lingua straniera.                            
                                                 



  

È il campo di esperienza della 
corporeità e della motricità. 
Promuove la presa di coscienza del 
valore del corpo, inteso come una 
delle espressioni della personalità 
e come condizione funzionale, 
relazionale, cognitiva, comunicativa 
e pratica. 

Gioco-motricità



  

Acquaticità
Tutti i martedì e per tutte le fasce d'età

● Avvicinamento alle attività 
acquatiche con la 
presenza di 3 istruttori.

● NON è scuola nuoto: non 
impariamo i 4 stili.

● Esploriamo l'ambiente 
piscina in allegria e 
sicurezza.



  

Progetto didattico-musicale

     Il progetto didattico-musicale ha 
l'obiettivo di promuovere il piacere 
di un incontro attivo con la musica. 
Il metodo utilizzato è il Goitre-
Kodaly, configurato come progetto 
globale di educazione del bambino 
attraverso la musica in tutti i suoi 
aspetti: canto, attività ritmica, 
movimento, gioco, musica 
d’insieme; processo centrato sulla 
persona e quindi attento sia ai 
processi dell’apprendimento 
linguistico che ai meccanismi 
psicologici della percezione 
musicale.



  

L'insegnamento della religione 
cattolica si colloca nel quadro delle 
finalità educative della Scuola 
dell'Infanzia. Contribuisce alla 
formazione integrale del bambino, 
favorendo lo sviluppo integrale 
della persona e accrescendo il 
senso di appartenenza alla 
comunità Cristiana.

Educazione religiosa



  

Il progetto Prescuola si propone di 
far acquisire, attraverso il gioco ed 
esperienze didattiche pratiche, 
quelle abilità, competenze e 
prerequisiti utili per un positivo 
ingresso nella Scuola Primaria. Le 
attività operative che verranno 
proposte si articoleranno attorno a 
cinque categorie: attività 
fonologiche, attività di pre-grafismo, 
di pre-scrittura, di pre-lettura e, 
infine, di pre-calcolo.

Prescuola



  

Attività pomeridiane
Laboratorio sensoriale con maestra Patrizia

     Il progetto sensoriale nasce dal 
desiderio di accompagnare i 
bambini alla scoperta dei 5 sensi 
per favorire  l'acquisizione di 
abilità percettive e la capacità di 
esprimere sensazioni ed 
emozioni.

     Attraverso attività manipolative, 
grafiche e pittoriche  i bambini 
potranno sperimentare, 
riconoscere, discriminare ed 
interiorizzare l'universo 
sensoriale che ci circonda.

    



  

Afternoon English
con Teacher Mya 

  Il progetto pomeridiano e facoltativo di 
“Afternoon English” prevede lezioni di inglese 
tenute dall’insegnante madrelingua, Mya 
Schultz. Tali attività sono rivolte a bambini di 
4 e 5 anni. L'obiettivo è quello di abituare i 
bambini ad ascoltare e ad interagire durante 
una lezione tenuta in lingua inglese 
attraverso un  metodo ludico come  compiere 
le azioni che vengono indicate in inglese 
dalla maestra e ripetere il lessico specifico di 
quella determinata lezione. Inoltre, si cerca di 
incoraggiare i bambini a riprodurre i termini, 
le piccole frasi o le canzoncine imparate di 
volta in volta.



  

Attività ludico-motorie
con maestro Max

Judo
● Due gruppi suddivisi per fasce 

d'età 1 o 2 volte la settimana

● Rispetto del contatto fisico

● Controllo motorio

● Giochi di lotta

Acrogym
● Due gruppi suddivisi per fasce 

d'età 1 volta la settimana

● Conoscenza spaziale

● Espressione corporea

● Giochi musicali



  

Attività musicali
con maestra Barbara e altri specialisti

Corsi individuali di strumento  
            (dai 5 anni)

Coro di voci bianche diretto 
dalla maestra Barbara Briano 

“La Salle InCanto”



  

Momenti per crescere insieme

● Laboratori interdisciplinari

● Progetto lettura

● Gite e uscite didattiche

● Preghiere animate dai bambini

● Recite e spettacoli teatrali

● Feste a tema

● Giornata del colore
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