
  

SCUOLA PRIMARIA 
Madonna della Neve

“GENITORI IN AZIONE”
Scuola e famiglia operano insieme al fine di educare e accompagnare il bambino nel suo percorso di crescita 

personale. Insegnanti e genitori saranno presenti per offrire una visione d'insieme dell’alleanza stretta tra le due.

“QUATTRO SALTI IN PALESTRA”
Sei pronto per un viaggio nella giungla? Puoi saltare nelle pozzanghere, fare uno slalom tra gli alberi, camminare in 
equilibrio sul ponte, scalare la montagna e rotolare tra le praterie...ma fai attenzione alle dispettose scimmie che 

vogliono rubarti il tesoro! Sei pronto a scoprire la motricità in modo divertente, ti aspettiamo in palestra!

“MUSICA… INSIEME”
I bambini fanno musica insieme, come in una piccola orchestra, con l’utilizzo degli strumenti a barre.

“LOGICHIAMO”
Gli scacchi sono considerati una vera e propria “palestra cognitiva”. Pensare prima di agire, riflettere sui propri 

errori, sviluppare un’autonomia decisionale, pianificare, prevedere e astrarre sono alcuni degli insegnamenti che 
gli scacchi possono dare ai bambini.

Re e Regina ti stanno aspettando, entra a Logichiamo per imparare giocando!!!

“HELLO, I’M ENGLISH”
Come with us, let's play together! Animals, colours, numbers and food... English is fun!"

“STUDIOLAND”
Studioland: il paese dove si impara a studiare! 

Qui vivono investigatori, architetti e giornalisti perché prima andiamo a caccia di informazioni, poi costruiamo 
delle mappe e infine le raccontiamo!

“PIACERE, SON LA MUSICA”
Musica giocata, musica cantata e musica ballata! 

Attraverso attività ludiche, in prima e in seconda, scopriamo il ritmo, stimoliamo la voce e ci approcciamo ad uno 
strumento. Attenzione, non puoi mancare!

“ 1, 2, 3 … VIA!”
In matematica elemento fondamentale è i

l 
LABORATORIO

 inteso sia come luogo fisico sia come momento in cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati, negozia e 
costruisce significati. Le attività proposte nel laboratorio sono attività capaci di generare pensiero per favorire 

l’interiorizzazione e la comprensione di ciò che si sta facendo.

“TESTA DENTRO IL TESTO”
Il laboratorio “TESTA DENTRO AL TESTO” è un modo alternativo per riuscire a comprendere un testo. 

Attraverso la lettura e la drammatizzazione della storia il bambino sviluppa la capacità di cogliere in maniera 
adeguata ogni singola parte  e parola del testo proposto. 

Un laboratorio dove leggere e comprendere un testo diventa divertente e piacevole.

Ti aspettiamo per provare insieme a noi quanto può essere creativa la lettura!

“GIOCHIAMO CON SUONI E PAROLE”
Per imparare a 

leggere e a scrivere non bastano matite e quaderni ma servono tanta fantasia e voglia di giocare! 
Leggere e scrivere 

è davvero divertente!
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