
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Accoglienza 
 

 

 Ai bambini dai 3 ai 5 anni, l'Istituto Colle La Salle offre calore e 

serenità. Le nostre educatrici, capaci, sensibili e attente, si 

affiancano efficacemente alla famiglia, senza sostituirla 

 Le classi, omogenee per età, hanno ciascuna una maestra prevalente coadiuvati da specialisti per le 

attività  di inglese, psicomotricità e informatica. 
 

 

 

  

Finalità e obiettivi 
  

            Le proposte educative mirano a favorire: 
   

 la maturazione dell’identità, sollecitando atteggiamenti di sicurezza e fiducia nelle proprie capacità; 
 

 l’acquisizione della consapevolezza della propria persona attraverso attività ludiche, pittoriche e 

momenti didattici che mettono il bambino in grado di manifestare i propri bisogni e le proprie necessità; 
 

 il conseguimento dell’autonomia, accompagnando i bambini nelle loro piccole conquiste quotidiane, con 

l'aiuto di adeguati mezzi e modalità didattiche specifiche. 
  

  

Organizzazione generale 
  

07.45  apertura scuola 
07.45-09.00 accoglienza 
09.15-09.30 merenda 
09.30-10.30 attività curricolare 
10.30-11.30 gioco 
12.00  pranzo 
12.00-12.30 PRIMA USCITA per chi non pranza 
13.00-14.00 gioco 
14.00-14.15 SECONDA USCITA 
14.00-16.30 attività pomeridiane 
16.30-17.00 TERZA USCITA 
  

Lingua inglese 

 

 

 

 
 

Altre lezioni complementari con docenti specialisti 
  

CLASSE PRIMA e SECONDA: psicomotricità e religione 

CLASSE TERZA: pregrafismo, precalcolo e progetto continuità con la scuola Primaria, un’ora di informatica, 

psicomotricità e religione 
 

CENTRO ESTIVO nel mese di luglio viene organizzato un centro estivo di quattro settimane. 

LA SCUOLA DISPONE DI: cucina interna, teatro, palestra, campi sportivi e ampio parco giochi all’aperto 

CLASSE PRIMA: un’ora a settimana 

CLASSE SECONDA: un’ora a settimana + potenziamento giornaliero della lingua 

CLASSE TERZA due ore a settimana + potenziamento giornaliero della lingua 

inoltre: 

PROGETTO LISTEN: ascolto in inglese (due pomeriggi a settimana) 

GIOCANDO CON L’INGLESE: progetto con insegnante madrelingua (un’ora a settimana) 
 



Laboratori e progetti pomeridiani 2016-17 
 

  

Momenti da vivere 

con le famiglie 
 

 Festa dell’accoglienza 

 Open day 

 Recita di Natale 

 Carnevale 

 Festa di primavera 

 Festa della famiglia 

 Festa di fine anno 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì  
Attività didattica: 
listen: ascolto in inglese 
ore 14.30 
 
Uscita entro le 17.00 

Attività didattica:  
laboratorio  
“piccolo principe” 
ore 14.30 
Uscita entro le  17.00 

Attività didattica: 
listen: ascolto in 
inglese ore 14.30 
 
Uscita entro le 17.00 

Attività didattica: 
laboratorio  
“piccolo principe” 
ore 14.30 
Uscita entro le 17.00 

Attività didattica  
dalle 14.30  
alle 16.30 
 
Uscita entro le 17.00 

Laboratorio teatrale 
dalle 15.45 alle 17.00 

Giocodanza 
dalle 14.30 alle 15.30 
 

Giocando con l’ inglese  
dalle 16.30 alle 17.30 con 
insegnante madrelingua 

Giocodanza 
dalle 14.30 alle 15.30 

 

ATTIVITA’  della 
ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA  

Ginnastica ritmica 
dalle 16.45 alle 17.45 

 Ginnastica ritmica 
dalle 16.45 alle 17.45 

Minibasket alunni 3^ 
anno dalle 15 alle 16 


