
MONSTERS & Co.

C’è qualche mostro che ti mette paura?
Tranquilli! Il mondo è pieno di EROI! 
Con noi scoprirai che anche i mostri 
possono essere simpatici...
e poi alla fine sono i buoni a vincere!

SACRA NEWS - Il Mirtillo

Sky, Rai, Mediaset non avrai più tempo di seguire,
se alla redazione di SacraNews ti vorrai unire.

Articoli, reportage, interviste, video, 
musica e tanto spettacolo troverai 

e il protagonista tu sarai!

Laboratori opzionali _classi 4/5
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AROUND THE WORLD!

Prendi le valigie...partiamo dai!!!
Ce ne andremo in giro per il mondo,

 alla scoperta di Paesi e città. Ci sono 
un sacco di posti nuovi da conoscere...

sarà un «viaggio» divertente e affascinante. 

Laboratori opzionali _classi 1

ANIMAL PLANET 

Sei pronto a partire per un viaggio nel

magico mondo degli animali? Scoprirai tante 

curiosità, ti divertirai con i giochi a tema,

e vivrai attività divertenti e creative!

Laboratori opzionali _classi 2/3

CREATTIVA

Armatevi di fantasia, colori 
e creatività! Questo è il laboratorio
dove tutto viene trasformato per
diventare qualcosa di utile e meraviglioso.

ONCE UPON A TIME...
    

Principi e principesse, re e regine, castelli 

incantati e molto altro ti aspetteranno 

in questo laboratorio. Racconteremo 

tante storie...e alla fine il protagonista sei tu!

INDICAZIONI

1. Per scegliere i LABORATORI cliccate sul link relativo alla classe di 
    vostro/a figlio/a e poi indicate 3 preferenze (per le classi prime 
    basterà una sola X)

2. Le scelte vengono fatte una sola volta ad inizio anno e, salvo casi 
    particolari (mancato rinnovo dei corsi quadrimestrali, sopraggiunte 
    necessità…), non è necessario farle nuovamente.

3. In base alle preferenze espresse gli educatori formeranno i gruppi.

4. In ogni  bambini parteciperanno ad un laboratorio, tra 
    quelli scelti, per 12 lezioni/incontri della durata di 2 u.t. da 50 minuti.

5. Prima dell’avvio dei laboratori (ogni quadrimestre) riceverete la 
    comunicazione del laboratorio a cui parteciperà vostro/a figlio/a con 
    l’elenco dei materiali da portare da casa.

6. Alla fornitura di altri materiali specifici provvederà la scuola. Pertanto 
    verrà chiesta una piccola quota forfettaria da consegnare agli 
    educatori responsabili del laboratorio.

7. Per altre situazioni, dubbi o domande non qui specificate potete 
    riferirvi al direttore e/o agli stessi educatori.

Ecco la proposta completa. Buona scelta!

 quadrimestre i

TUTTI AI FORNELLI

«Mani in pasta cappello in testa
nuove ricette e non la solita minestra!»
Un modo simpatico, divertente 
ed istruttivo per avvicinare anche 
i bambini all’arte culinaria.

TUTTI AI FORNELLI

«Mani in pasta cappello in testa
nuove ricette e non la solita minestra!»
Un modo simpatico, divertente 
ed istruttivo per avvicinare anche 
i bambini all’arte culinaria.

HAPPY FARM*
     

Paglia e fieno, semi e terra...
impara a lavorare la terra!

Gli animali saran felici
se li curi con gli amici!

* Sono previste anche esperienze ed uscite sul territorio

ART ATTACK

Arriva l’appuntamento con la fantasia
e la creatività! In questo laboratorio 

daremo forma a idee originali con 
i materiali più vari e di riciclo... perché 

tutto può diventare un’opera d’arte!

FOCUS JUNIOR
     

Ti frullano domande in testa? 
Allora iscriviti in fretta! Tante 
curiosità, divertenti esperimenti, 
notizie dal mondo della scienza
che non potete lasciarvi scappare! 

VIAGGIANDO CON LA FANTASIA...

Prepara le valigie!!! Si parte insieme agli amici 
delle storie più belle e conosciute.

Topolino & Co. hanno mille proposte per 
aiutarti a pianificare il tuo prossimo viaggio!

IMPRONTE D’ARTE
    

Se l’arte è il tuo pallino ecco la scelta
che fa al caso tuo. Con colori e pennelli scoprirai 
l’artista che c’è dento di te. 
Conoscerai Picasso, Mirò, Mondrian...
tecniche e correnti artistiche.

PAINT YOUR LIFE

Se con le tue mani qualcosa di speciale 

vuoi creare, questo lab devi provare!!!

Giochi e lavoretti imparerai a fare...

e anche qualche piatto da gustare! 
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HAPPY FARM*

     

Paglia e fieno, semi e terra...
impara a lavorare la terra!

Gli animali saran felici
se li curi con gli amici!

* Sono previste anche esperienze ed uscite sul territorio
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