
La narrazione 

 
Il racconto da parte dell’insegnante rappresenta una forma culturale molto ricca per 
incrementare nei bambini il gusto di conoscere se stessi e il mondo. 
Attraverso la narrazione si sviluppa una padronanza linguistica ed un ampliamento 
del vocabolario. 
Il percorso di quest’anno, attraverso la fiaba “Giulia e nonna Maria Luisa”, ha 
l’intento di accompagnare i bambini ad una scoperta e ad una maggior 
consapevolezza di sé e dell’uso della parola. 
Nel corridoio della Scuola dell’Infanzia sarà esposto l’inizio del lavoro legato alla 
fiaba svolto con i bambini. 
 

Corridoio 
Infanzia 

 

Cantiamo 
insieme 

Il canto è un linguaggio espressivo.  
Per i bambini della Scuola dell’Infanzia il canto è sempre accompagnato da gesti che 
aiutano a comprendere il significato delle parole. 
I bambini collegano parole ed azioni sviluppando: il ritmo del linguaggio, 
l’imitazione, l’attenzione, la concentrazione, lo sviluppo di concetti come le 
sequenze e lo sviluppo di un’attività motoria coordinata. 
Prima di dividersi nelle classi i bambini eseguiranno alcuni canti in italiano e in 
inglese. 

Atrio Infanzia 
 

Turno 1 
ore 10.00/10.15 

 

Turno 2 
ore 11.30/11.45 

 

Turno 3 
ore 14.30/14.45 

 

Attività 
laboratoriali 

 

Nelle classi saranno presentati due laboratori legati al nostro tema dell’anno. 
Le attività laboratoriali guideranno gli alunni alla scoperta, a livello sensoriale, delle 
caratteristiche di tipi diversi di materiali e a cogliere le differenze tra le opere 
bidimensionali (il disegno) e quelle tridimensionali. 
Le mani, per i bambini di questa fascia di età, sono l’organo di prensione della 
mente, lavorando sulla creatività si danno gli strumenti per sviluppare al meglio le 
potenzialità cognitive, espressive e creative, mediante un rapporto diretto con le 
cose, con i materiali con la realtà. 

Classi Infanzia 
 

Turno 1 
ore 10.15 

 

Turno 2 
ore 11.45 

 

Turno 3 
ore 14.45 

 

Gioco con le 
rime 

La filastrocca, con la sua cadenza molto ritmata, può essere appresa dai bambini in 
modo naturale. 
Attraverso la ripetizione mnemonica delle parole, i bambini ampliano il loro 
vocabolario e, ripetendo in modo corretto il suono, allenano la memoria. 
Sarà recitata una filastrocca dedicata all’autunno prima di entrare nelle classi. 
 

Atrio Infanzia 

My English 
Works 

Using our garden we introduced autumn. The children learned the colours and parts 
of the trees of autumn. With the use of videos, songs and nursery rhymes we 
introduced words related to autumn.  
In the salon we have the English corner where our work is shown: 
- The rhyme of the leaves introduces counting backward through the use of finger 
puppets. 
- The song of the scarecrow was learned by transforming into actions the words 
heard 
- The crafts for autumn. 
         A different activity for each age group aimed to: 
          - enhance motor skills 
          - understand the vocabulary  
          - understand the directions given by the mother tongue teacher. 
- The Canadian flag prepared with natural autumn leaves, introduces a new English 
speaking country. 

 

Salone Infanzia 

PROGRAMMA 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado 

 

Sabato 19 novembre 

Scuola dell’Infanzia 



Una fiaba in 
musica 

1A, 1B, 1C  

Le classi prime della Scuola Primaria, in collaborazione con l’Accademia Ambrosiana, 
animeranno e sonorizzeranno il racconto “I tre porcellini”. 
L'attività prevede l'ascolto e la partecipazione attiva da parte dei bambini alla 
narrazione della fiaba e sarà occasione per loro di conoscere alcuni strumenti musicali 
all'opera. 

  

Aula Magna 
Piano 0 

  
ore 9.30  

We speak 
English 

Tutte le classi  

Come and see our English video. It offers an insight into the English work in our 
school: dialogues, tongue twisters, dances and songs allow our students to 
communicate in a comprehensible way using already known words and expressions.  
You can also have a look at the precious time spent by our childrens with the 
mothertongue teacher. 
 

Atrio 
I piano  

Mettiamoci in 
moto! 

Tutte le classi  

Attraverso un video vi mostreremo le attività di Educazione Fisica che si svolgono 
durante le ore di lezione alla Scuola Primaria dalla classe prima alla classe quinta. Fatica 
e divertimento per conquistare autostima e determinazione!  

  

Atrio 
I piano  

Cercatori 
d’oro 

all’avventura 
2A  

Facendo esperienze concrete e utilizzando modelli artificiali, presi da un mondo di 
fantasia, il bambino può formarsi delle rappresentazioni mentali, degli schemi 
trasferibili da un contesto ad un altro. 
Attraverso l’attività che vi proporremo, che inizierà in classe e proseguirà nel giardino 
della scuola, i bambini mostreranno come, attraverso il raggruppamento iniziato in 
prima elementare, sono arrivati alla scoperta della convenzione posizionale e della 
«convenienza» della base 10. 
 

Aula 2A 
I piano  

Oplà… il circo 
eccolo qua! 

2B  
 

Il tutto è iniziato da una pallina di spugna e dalla scoperta di come utilizzarla: si può 
lanciarla, prenderla al volo, passarla da una mano all’altra…e voilà! Il pensiero vola 
immediatamente ai giocolieri e al fantastico mondo del circo. Vieni a conoscerlo e a 
provarlo con noi : saremo i tuoi maestri circensi! 
 

Palestra 
piano – 1  

Osservando 
l’albero… 

quante 
scoperte! 

2C  

Da che cosa possiamo riconoscere un albero? Quali sono le sue caratteristiche? Qual è 
la sua forma? Con queste domande è iniziato il lavoro di arte e scienze: partendo 
dall’osservazione e dalla copia dal vero degli alberi in giardino, ci siamo addentrati nella 
conoscenza di alcuni particolari (la corteccia, i rami, le radici e le foglie) e dei loro 
cambiamenti stagionali. 
Per proseguire il lavoro, vi proporremo un’attività laboratoriale, per creare un “albero 
artistico” osservando alcuni quadri di Rodger Schulz. 
 

Aula 2C 
I piano  

Scopriamo chi 
eravamo, per 

capire chi 
siamo 

3A  

A partire dall’uscita didattica ai Camuni, la mostra racconta i primi passi che hanno 
mosso i bambini nella nuova materia: metodo storico, studio delle fonti, metodo 
utilizzato per imparare a studiare. Il percorso sarà supportato e documentato da foto, 
cartelloni ed elaborati artistici.  
Successivamente verranno proposte due attività laboratoriali atte a far sperimentare 
l’arte primitiva e l’immedesimazione con le scoperte all’origine del progresso 
dell’umanità. 
 

Aula 3B 
I piano  

Let’s play 
together 

3B  

Verrà proposta un’attività ludica in cui l’inglese si fonde con altre discipline: i bambini si 
sfideranno in un gioco dell’oca modificato in cui, per ogni casella, dovranno superare 
una prova. Per arrivare al traguardo i bambini metterenno in campo tutte le loro 
conoscenze e la loro capacità di ragionamento. Venire a giocare con noi! Fate 
attenzione: l’unica lingua ammessa sarà l’inglese! 

  

Palestrina 
Piano – 1  

Scuola Primaria 



Dai quadri... 
alla fiaba 
4A e 4B 

Partendo dall'osservazione e dalla riproduzione dei quadri di Hokusai, sono state 
individuate le caratteristiche di alcuni elementi presenti in ogni quadro. Si è passati 
poi alla stesura da parte di ciascun alunno di una fiaba, per arrivare alla costruzione 
del nostro grande libro.  
Dopo la mostra, l'attività prosegue con un laboratorio di xilografia finalizzato ad 
approfondire la tecnica utilizzata dal grande artista giapponese.  

Aule 4A e 4B 
I piano  

Milàn, l’è un 
gran Milàn 

5A 
 

«C’è un lavoro comune, un compito per ciascuno. Ognuno al suo lavoro». Partendo 
dalla frase di T.S.Eliot, cosa c’era di maggiormente esemplificativo per i ragazzi, se 
non il far loro visitare il Duomo di Milano raccontando della sua costruzione? 
A seguito, quindi, dell’uscita didattica delle classi quinte, la mostra si propone di far 
conoscere Milano anche attraverso letture d’autore e canti della tradizione milanese. 
 

Aula 5A 
I piano 

Uno 
spettacolo 

D'Uomo 
5B  

A partire dall’omonimo spettacolo messo in scena da Carlo Pastori, le classi quinte si 
sono recate al Museo del Duomo e hanno visitato la nostra Cattedrale. Conoscere la 
sua incredibile storia e ammirare la sua bellezza, ci hanno aiutato a capire quanto sia 
prezioso il lavoro di ciascuno per contribuire alla costruzione quotidiana della nostra 
Veneranda Fabbrica Grossman. 
I ragazzi, come vere guide, racconteranno l’esperienza fatta attraverso immagini e 
testi, frutto del lavoro di questi primi mesi di scuola. 
 

Aula 5B 
I piano  



Scuola Secondaria di 1° grado 

Nord, Sud, 
Ovest, Est 

1A  

Il percorso sull’orienteering viene proposto ai ragazzi di prima media ogni anno con 
modalità sempre nuove. Grazie all’esperienza sul campo, si imparano i principali 
rudimenti della geografia e si compiono i primi passi per muoversi con consapevolezza 
nello spazio. Gli strumenti di lavoro sono le carte geografiche, i punti cardinali e 
soprattutto l’osservazione e le domande che essa suscita. Fare orienteering non è solo 
saper scegliere la direzione giusta per raggiungere la meta, ma iniziare a conoscere il 
metodo, che ha nell’osservazione il primo e prezioso tassello. 
Durante l’Open Day sarà possibile assistere alla presentazione del lavoro e ricevere 
tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle prove pratiche in cortile. 
 

Aula 1D 
II piano 

 
Prove pratiche 

in cortile 
ore 12.00 
ore 15.30 

 

Osservare:  
un atto 
creativo 

1B 
 

L’osservazione non è una passiva registrazione di elementi, ma un attivo porre 
domande al dato. Questo è ciò che permette di conoscere tanto il contenuto di quel 
che si sta considerando, quanto lo strumento che lo sta svelando. 
La mostra intende presentare il lavoro attualmente in corso in narrativa e 
grammatica, evidenziando il continuo dialogo col testo e le scoperte a cui sta 
conducendo.  
 

Aula 1B 
III piano 

Questa è 
matematica? 
1B, 1C e 3A  

Giocare a battaglia navale, riprodurre pavimenti della scuola, costruire mappe della 
propria classe, raccogliere informazioni sui compagni... 
I ragazzi di prima, nelle ore di  matematica, si sono cimentati in queste attività che 
potrebbero far nascere spontanea la domanda: "Questa è matematica?". 
La mostra, attraverso la presentazione di banchi di lavoro, vuole esserne risposta 
operativa, andando a esplicitare quali siano le azioni fondamentali che caratterizzano il 
muoversi dei ragazzi dentro questi ambiti e che contribuiscono alla costruzione di un 
pensiero non solo matematico ma razionale. Il legame tra tali prime attività e il punto di 
arrivo di un percorso di matematica di questo tipo è messo in luce da un'ultima sezione 
della mostra dove i ragazzi di 3A presentano un segmento del loro lavoro sulle 
pavimentazioni. 
 
 

Aula 2C 
III piano  

Step by step 
1D 

 

Come ci si approccia alla conoscenza della lingua inglese?  
Questo percorso desidera mostrare il lavoro di lingua  svolto all'inizio della prima a 
partire dal dialogo. Mostreremo come ci siamo approcciati al testo scritto, partendo 
dalla descrizione dell'immagine, per passare poi all'ascolto, al testo audiovisivo, alla 
lettura e al role playing.  
L'osservazione del dialogo in tutte queste sue declinazioni ci ha permesso di 
approfondire contenuti lessicali e grammaticali fino a renderci in grado di produrre un 
dialogo tutto nostro.   
 
 

Aula 1C 
III piano  

 

Per chi 
sventola la 

bandiera blu? 
2A e 2B 

 

Cosa ha spinto alcuni stati europei alla fine del secondo conflitto mondiale a  unirsi e a 
formare uno degli organismi mondiali più importanti? Che valore hanno oggi i principi 
costitutivi dell’Unione Europea? A queste domande i ragazzi di 2A e 2B hanno cercato 
una risposta partendo dallo studio di due eventi che li hanno colpiti: il referendum nel 
Regno Unito (23 giugno 2016) e il tentato colpo di stato in Turchia (15 luglio 2016). 
Nel corso della visita alla mostra, chiunque lo desideri potrà esprimere il proprio voto 
entrando in cabina elettorale...  
 
 

Aula 2B 
III piano  

 

Chi fa la 
storia? 

2C 
 

Nei manuali  i  nomi che maggiormente spiccano e restano impressi nella mente sono 
quelli dei grandi re e condottieri che hanno determinato, con le loro scelte e le loro 
gesta, il corso della storia. Se però si osserva bene, tra le pagine dei libri, troviamo 
anche uomini ‘comuni’, uomini come noi, che seguendo il proprio desiderio hanno 
inciso profondamente nella storia del mondo. Alle soglie dell’età moderna abbiamo 
incontrato tre personaggi emblematici: Santa Caterina da Siena, Giovanna d’Arco e 
Cristoforo Colombo. La mostra intende ripercorrere, attraverso i documenti, il lavoro 
svolto in classe su questi tre grandi uomini.  
Nella parte conclusiva della mostra, negli orari indicati a lato, potrete prendere parte 
attiva al percorso… Venite e vedrete! 
  

Aula 3C 
III piano  

 
Turno 1 

ore 10.00 
 

Turno 2 
ore 11.15 

 

Turno 3 
ore 15.00 

 



Descrivere 
per 

comprendere
…elementare 

Watson? 
2D e 3C 

“Descrivere” è un atto così banale? Attraverso la lettura di alcuni brani d’autore, i 
ragazzi di 2D hanno scoperto la bellezza della descrizione come strumento per 
conoscere. Ci vuole però un grande sforzo per trovare le parole giuste e un’attenta 
capacità di osservazione per raccontare al meglio ciò che si vede. Spesso infatti si vede 
qualcosa ma non la si guarda davvero: come dice Sherlock Holmes "il mondo è pieno di 
cose ovvie che nessuno si cura mai di osservare". Un bravo investigatore deve essere 
molto attento per cogliere il legame tra gli indizi e formulare valide ipotesi. Occorre 
inoltre tener conto di tutte le possibilità in gioco per giungere alla verità di un 
caso, cercando di immedesimarsi nelle vicende e con le persone coinvolte. Questo è 
quanto hanno scoperto i ragazzi di 3C grazie alla visione del film La parola ai giurati, 
proprio come dei veri investigatori! 
Come parte integrante delle spiegazioni, genitori e ragazzi potranno prendere parte alla 
discussione dei giurati per formulare un verdetto insieme a noi…  
 
 

Aula 2A 
III piano  

¡Misión 
California! 

3A 
 

Prendendo le mosse da un approfondimento sulla conquista dell'America e la 
formazione delle prime reducciones affrontato in classe lo scorso anno, la mostra  ha 
lo scopo di indagare le origini della California a partire dalla tracce lasciate fino ai 
giorni nostri. Perché molte delle più famose città californiane hanno nomi spagnoli? 
O ancora, perché il personaggio più rappresentativo della California è un monaco 
francescano? Partendo dal contesto storico degli Stati Uniti nel XVIII secolo ci si 
propone di indagare la dominazione spagnola nell'Alta California seguendo le orme 
di un piccolo gruppo di missionari che nel 1769 sbarcarono in una terra allora 
sconosciuta e che, grazie all'incontro con la realtà californiana del tempo, diedero 
vita a piccole missioni che nel tempo sarebbero diventate le odierne metropoli.   
 

Aula 3A 
II piano 

Il canto  
della storia 

3B 

La storia ci parla e ci comunica momenti del passato attraverso forme varie e inattese 
come gli inni nazionali, le nuove sensibilità artistiche e musicali che emergono o i canti 
degli alpini.  
Il percorso di Storia e di Musica che viene qui proposto parte dalla seconda metà del XIX 
sec. fino all’inizio del XX sec. ovvero dalla nascita di due nuove entità storiche, il Regno 
d’Italia e l’Impero Tedesco, per addentrarsi poi in quell’età spensierata e ricca di novità, 
la Belle Époque, che mai avrebbe fatto presagire lo scoppio e la brutalità della Grande 
Guerra. 
Gli alunni, negli orari indicati, canteranno alcuni brani su cui la mostra è incentrata, per 
coinvolgere genitori e nuovi studenti nel percorso proposto.  
 
 

Aula 2D 
II piano  

 
Turno 1 

ore 10.00 
 

Turno 2 
ore 11.00 

 

Elections: 
yes, you can! 

3C 
 

Chi è il presidente degli USA? Che poteri ha? Come viene eletto? Partendo da queste 
domande abbiamo cercato di dare risposta e leggere quello che accade intorno a noi. Il 
percorso cerca di delineare in maniera semplice alcune istituzioni del governo degli 
Stati Uniti, concentrarsi in particolare sulla figura del presidente e come viene eletto. 
Tale lavoro è stato strumento per  comprendere maggiormente  ciò che è accaduto e 
accade ora negli USA. La lingua diventa la chiave per conoscere la cultura e la civiltà di 
un altro paese.  
 

Aula 1A 
II piano  

 

Sulle orme  
di Mendel 

3D 
 

“Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito  
dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore”. 

( G.J. Mendel) 
L’approccio di Mendel al fondamentale problema biologico della trasmissione dei 
caratteri ereditari è esemplare dal punto di vista dell’impostazione del  metodo  
scientifico; in questa mostra siamo accompagnati ad incontrare lo scienziato, ad 
apprezzarne la perseveranza, a  ripercorrere alcuni pazienti passi del suo lavoro,  
rivivere le attese e le scoperte, per giungere con lui ad alcune delle geniali conclusioni 
che egli stesso propose ai contemporanei.  
 
 

Aula 3D 
III piano  

 



Go-Print 
Laboratorio  

di idee 
2A, 2B, 2C,2D  

(circa 5 ragazzi 
per classe) 

La mostra parte dall'idea di simbolo inteso come un'immagine in grado di parlare di 
qualcosa d'altro rispetto a sè. 
Il lavoro è partito dall'osservazione e dall'analisi del simbolo nel Medioevo per poi 
analizzare simboli a noi contemporanei e di uso comune come ad esempio i cartelli 
stradali o i loghi pubblicitari. 
Ciascun ragazzo, utilizzando forme e colori per il loro valore comunicativo, ha realizzato 
un proprio logo personale con lo scopo di rappresentare uno specifico prodotto. A 
partire da questo è stata realizzata una locandina pubblicitaria in grado di comunicare 
attraverso testi ed immagini, ma in modo sintetico, un preciso messaggio. 
La mostra intende presentare questo percorso attraverso un'esperienza di 
immedesimazione col lavoro dei ragazzi i quali lavoreranno autonomamente in 
laboratorio. Come se questo fosse una vera e propria agenzia pubblicitaria, con tanto di 
set fotografico, postazioni PC per l'impaginazione e stampante a colori. I visitatori 
parteciperanno attivamente al processo creativo, potendo interagire coi ragazzi e 
divenendo essi stessi protagonisti di una vera pubblicità.  
 
 

Laboratorio di 
Arte e Immagine 

II piano  

La scatola  
dentro 

la scatola 
1A, 1B, 1C, 1D 
3A, 3B, 3C, 3D 

 

“Progetta sempre una cosa considerandola nel suo più grande contesto, una sedia in 
una stanza, una stanza in una casa, una casa nell'ambiente, l'ambiente nel progetto 
di una città”. (Eliel  Saarinen) 
La mostra espliciterà alcuni aspetti del lavoro del triennio mostrando percorsi 
progettuali e operativi conclusi e in atto.  
 

Laboratorio di 
Tecnologia 

II piano 

Inoltre… 
  

• Alle ore 10.30  in Aula Magna, il Preside Lorenzo Bergamaschi, presenterà la Scuola Secondaria di 1°grado 
 
• La Direttrice della Scuola dell’Infanzia, Paola Pizzochero, e la Direttrice della Scuola Primaria, Lucia Vanni, si 

rendono  disponibili ad incontrare i genitori ai piani per presentare le Scuole attraverso visite guidate 

 


