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Una fiaba musicata
1A e 1B

Le classi prime, in collaborazione con l’Accademia Am-
brosiana, animeranno e sonorizzeranno il racconto “I 
musicanti di Brema”. L’attività prevede l’ascolto e la par-
tecipazione 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

Da un piccolo seme...
… cose meravigliose
2A, 2B, 2C

I bambini spiegheranno il percorso interdisciplinare at-
tuato quest’anno sul processo di trasformazione di molti 
elementi della realtà circostante.
La mostra verrà arricchita dall’esperienza vissuta all’u-
scita didattica alla Chocolate Academy in cui i bambini 
hanno assistito alle varie fasi di trasformazione dalla fava 
di cacao al cioccolato.

Aule 2A e 2C
I piano

Our market
3A, 3B, 3C

Organizzare un mercatino rappresenta un’esperienza 
interessante per i bambini. In questa occasione simulere-
mo una situazione reale in tutti i suoi aspetti in cui l’uso 
dell’euro mette in atto le competenze matematiche finora  
acquisite. Durante il gioco si utilizzeranno le funzioni 
comunicative imparate in lingua inglese.

Aule 3B e 3C
I piano

Dall’Egitto ….
…..ai giorni nostri
4A e 4C

I bambini vi introdurranno nel mondo egizio resti-
tuendo ai visitatori quanto hanno studiato e imparato; 
spiegheranno come le condizioni geografiche abbiano 
permesso la nascita della cività egizia e si soffermeranno 
su alcuni aspetti quali la società, le divinità, la geometria 
e la scrittura.

Aule 4A e 4C 
I piano
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Stanze d’autore
4B

La mostra proposta racconterà il lavoro svolto in arte e 
italiano per approfondire il tema della descrizione degli 
ambienti. In questo percorso gli alunni sono stati aiutati 
da alcuni scrittori e pittori che, con il loro sguardo, hanno 
osservato  e descritto la realtà.

Aula 4B
I piano

La compravendita
5A

Attraverso la simulazione di attività commerciali, i 
ragazzi metteranno in gioco le conoscenze e le abilità ac-
quisite finora in ambito matematico: capacità di problem 
solving, padronanza delle quattro operazioni, concetto di 
frazione, numero decimale ed equivalenza. 

Aula 5B
II piano

V.I.P.
Very Important People
5B

I ragazzi presenteranno una mostra sulla descrizione 
della figura umana. A partire da letture d’autore e rifles-
sioni sulla lingua, espliciteranno i passi che occorronno 
per svolgere una produzione personale.

Aula 5A
II piano
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