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            Progetto Pre e Post Scuola 

        “La Nuova Didattica” 

 

     PREMESSA 

    “La Nuova Didattica” è un organizzazione linguistica e di servizi didattici specializzata, che da anni  

propone e svolge laboratori pomeridiani ludico-educativi e dell’insegnamento della Lingua Inglese, rivolti ai 

bambini della scuola dell’Infanzia, agli alunni della scuola Primaria e ai ragazzi della scuola secondaria; la 

nostra associazione si avvale sempre di personale qualificato, attentamente selezionato e formato, 

garantendo massima qualità dei servizi che hanno come base solida un rapporto di fiducia, collaborazione, 

affetto e rispetto tra i nostri esperti, bambini, famiglie e personale scolastico. 

 

 

IL PRE SCUOLA 

 Il  servizio di pre scuola, ha come scopo agevolare le famiglie accogliendo, intrattenendo e sorvegliando i 

piccoli prima dell’inizio delle attività curricolari, offrendo in questo modo una risposta alla domanda di 

diversificazione degli orari di lavoro e alle esigenze dei genitori, ma per la nostra associazione l’obbiettivo 

principale è la felicità e la serenità dei bambini. 

 Le attività  proposte , atte a stimolare loro la fantasia , la curiosità e l’iniziativa, aiuteranno i bambini a 

confrontarsi, a condividere le esperienze del giorno precedente o del fine settimana, a socializzare e a fare 

amicizia. Durante la mattinata, i bambini potranno anche finire un compito o ripassare alcuni argomenti 

delle materie scolastiche del giorno, fare giochi di gruppo e attività fisica, iniziando in modo positivo la 

giornata scolastica . 
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      IL POST SCUOLA                                                 

                                       Le attività ludico- educative, basate su giochi da tavolo e di  

     strategia, lettura e laboratori creativi, saranno completate da un      

      supporto didattico per lo studio e lo svolgimento dei compiti. 

 

 

 Le attività proposte, organizzate e sviluppate in funzione dell’età dei bambini saranno: 

 “ L’Angolo Magico” – Laboratorio di lettura (1 volta a settimana) 

Obiettivi:  

- promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura 

- educare all’ascolto 

- insegnare a leggere con espressività 

- imparare a leggere per comprendere, per raccontare e per il piacere di leggere 

 

  “ I Love English ”  - laboratorio di lingua inglese (1 volta a settimana) 

 Obiettivi: 

- offrire ai bambini la possibilità di potenziare e ampliare le conoscenze e le capacità linguistiche 

- favorire lo sviluppo del linguaggio 

 

 “ Laboratorio di calligrafia” ( 1 volta a settimana) 

Obiettivi: 

- migliorare la propria calligrafia 

- aiutare a mantenere l’ordine, la regolarità e l’armonia della scrittura 

- imparare ad utilizzare le tecniche calligrafiche  

 

 “Giochiamo a fare i compiti”  

Obiettivi: 

- offrire supporto didattico per lo studio e lo svolgimento dei compiti  

 

Tutte le attività saranno svolte con cadenza settimanale sempre negli stessi giorni secondo un 

calendario preciso che verrà affisso fuori dall’aula e fornito anche ai genitori. 

 

 TEMPI 

 Gli orari e i giorni del sevizio saranno congrue con la richiesta e il calendario scolastico. 

 

 

 



 

 

 

 INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA 

 Per gli incontri scuola famiglia, sarà disponibile  il servizio di post scuola secondo orari e calendario 

 richiesti dalla scuola. Saranno organizzate  attività ludiche, motorie e ricreative. 

 

 

 INCONTRI CON I GENITORI 

 E’ previsto un incontro iniziale con i genitori per la presentazione, l’illustrazione delle attività e per 

 raccogliere suggerimenti o particolari esigenze. Il responsabile del servizio sarà sempre a 

 disposizione dei genitori anche per eventuali colloqui singoli.  

 

 

 MISURE ADDOTTATE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE COVID 19 
 

 > Tutti gli operatori sono stati formati adeguatamente per la prevenzione della diffusione COVID 19 

 > Verranno utilizzati prodotti disinfettanti  idonei per la pulizia dei giochi e dei locali utilizzati  

 > Saranno seguite tutte le linee guida comunicate e seguite dalla scuola  
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