
COLLEGIO SAN GIUSEPPE
dei Fratelli delle Scuole Cristiane

SCUOLA PRIMARIA

Per educare è necessario toccare il cuore dei ragazzi 
San G.B. de La Salle
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Tutti in classe, si parte per un’avventura 
chiamata scuola!!

Una scuola dove…

i Valori si vivono insieme
ogni allievo è Unico
vi è una Alleanza educativa scuola/famiglia
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Vi accompagneremo per comprendere 
l’approccio adottato e lo spirito della scuola

L’offerta formativa

L’approccio didattico

La proposta 1^ Primaria 2022-’23



Lunedì, Martedì, Venerdì:  
ore 8,00 – 16,30

Mercoledì, Giovedì: 
ore 8,00 – 12,50

Prescuola dalle ore 7,30

Postscuola fino alle ore 18,30

Mensa con cucina interna

ORARIO
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Religione
Progetto Pastorale e S. Messa mensile
animata dai bambini

Area linguistico-espressiva
Attività di sostegno linguistico per alunni di 
lingua madre non italiana

Area logico-matematica
Informatica (Coding – Minecraft Education)

Scienze motorie e sportive
Nuoto nelle ore curricolari nella piscina
del Centro Sportivo

MODULI DI INSEGNAMENTO

Musica / Immagine
Potenziamento musicale con 
insegnante specializzata
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English every day: 
5 lezioni settimanali frontali con insegnanti 
madrelingua 

Potenziamento lingua inglese:
4 lezioni curricolari con 4 materie in inglese:
 MATEMATICA (Coding)
 SCIENZE (Scientific laboratories)
 INFORMATICA (Computer- Minecraft education)
 CITTADINANZA (World perspectives)

Preparazione agli esami Cambridge:
Starters e Movers in orario curricolare    

Lingua straniera – Inglese: 9 lezioni settimanali             

MODULI DI INSEGNAMENTO
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Percorso didattico basato sul coding
Lezioni in lingua inglese

VANTAGGI:

 Sviluppo della creatività e della capacità di problem solving
 Conduzione attraverso strumenti digitali o in versione unplugged
 Sviluppo pensiero computazionale 

DIGITAL LAB
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Attività di pixel art in classe con il  
nuovissimo monitor touch screen

Attività di coding unplugged 
nell’aula di coding

Attività di CodyFeet nell’aula di 
coding

ATTIVITA’ DI CODING



VACANZE STUDIO IN INGHILTERRA

Periodo Giugno-Luglio

Dalla classe terza accompagnati dagli 
insegnanti della Scuola
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ATTIVITA’ POMERIDIANE OPZIONALI

Doposcuola e studio assistito
Mercoledì e giovedì con gli insegnanti di classe dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Laboratori di strumenti musicali e canto corale

Judo

Calcio

Nuoto

Espressione Corporea
Danza ed altri sport nel Centro Sportivo
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MOMENTI PER CRESCERE INSIEME

Festa d’inizio anno

Recita di Natale

Uscite didattiche (mostre, musei, ecc.)

Gite scolastiche

La Salle Day 

Laboratori interdisciplinari

S. Messa animata dai bambini (ogni mese)

Progetto Lettura. Incontro con l’autore. Storytelling.

City camp a settembre 11



Per avvicinare i bambini alla lettura
Stimolare il piacere della lettura
Promuovere ed animare la lettura

INCONTRI CON GLI AUTORI DI LETTERATURA PER L’INFANZIA

PROGETTO

Perché la letteratura è:

Piacere
Divertimento
Emozione

Festa
Fantasia
Realtà
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Nel mese di giugno:

Giochi 

Piscina

Gite

Laboratori

Compiti delle vacanze
con gli insegnanti di classe

Conversazione e compiti in inglese

ESTATE RAGAZZI
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Vi accompagneremo per comprendere 
l’approccio adottato e lo spirito della scuola

L’offerta formativa

L’approccio didattico

La proposta 1^ Primaria 2022-’23



IO MAESTRA INSEGNO…

L’azione didattica ha il compito di 
valorizzare

le potenzialità degli alunni

Ciò avviene attraverso la conquista progressiva di 
conoscenze e abilità

fino alla loro compiuta realizzazione in 
competenze 15



“Maestra, insegnami!” 
…”Io insegno se imparo con te!”

1. imparare a conoscere impadronendosi
degli strumenti (lettura, scrittura e numeri)

2. imparare a fare da soli

3. imparare a vivere insieme

4. imparare ad essere (sviluppando al 
meglio la propria personalità)

LE 4 DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO

16



A scuola imparerò le lettere dell’alfabeto e a leggere, 
scoprirò i numeri, imparerò a scrivere, anche in inglese  

IO BAMBINO IMPARO…

Tanti compagni, molti amici… sarà bello stare insieme!
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Stesso numero di lezioni

Presidio online dei maestri

Supporto per l’utilizzo autonomo del 
computer da parte dei ragazzi

SCUOLA A DISTANZA … STESSA SOSTANZA!

Durante l’ultimo periodo di lockdown la scuola 
ha erogato la stessa formazione didattica 
prevista in presenza:
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Vi accompagneremo per comprendere 
l’approccio adottato e lo spirito della scuola

L’offerta formativa

L’approccio didattico

La proposta 1^ Primaria 2022-’23



Settembre 2022 …
… in marcia verso il Futuro!

Il Collegio San Giuseppe
è una scuola pensata per i vostri figli:

per accompagnarli mentre crescono
per sviluppare le loro capacità
per confrontarsi con i tanti modi di apprendere
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La classe orchestra

«Ogni studente suola il suo violino, non c’è niente da fare.

La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti 

e trovare l’armonia.

Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo,

è un’orchestra che prova la stessa sinfonia.

E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, 

o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, 

la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, 

il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, 

un impeccabile scacciapensieri, 

e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all’insieme...»

Daniel Pennac, diario di scuola
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Imparare è una bellissima avventura 
e noi vorremmo condividerla con Voi
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Arrivederci a Settembre!
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34 lezioni settimanali di cui 9 dedicate all’inglese:
docenti di Madrelingua Inglese 

5 lezioni d’inglese (Everyday English) 

4 lezioni curricolari in inglese
. Matematica (Coding)

. Scienze (Scientific Laboratories)

. Informatica (Computer Minecraft Education)

. Cittadinanza (World perspectives)

Preparazione agli esami Cambridge

PRIMA ENGLISH PLUS

Via S. Francesco da Paola 23, 10123 Torino  - Tel. 011 8123250 - Email: segreteria@collegiosangiuseppe.it 

COLLEGIO SAN GIUSEPPE 
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA - TORINO

PRIMA ENGLISH PLUS


