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INAUGURAZIONE
Nuova Scuola
Primaria Bilingue

Accoglienza delle famiglie con i bambini

Valse – Valzer di attori, danzatori sui trampoli
Spettacolo all’aperto a cura del Teatro Tascabile di Bergamo

Taglio del Nastro e Benedizione della Scuola
con il Sindaco di Basiglio Lidia Reale
e il Parroco Don Luca Broggi

Diventare grandi insieme,
il nostro sogno per la Primaria
dialogano sul tema
Rita Zecchel, fondatrice del network Happy Child
Camillo Bortolato, fondatore del metodo analogico 
Traute Taeschner, fondatrice del metodo
di bilinguismo Hocus&Lotus

Animazione per bambini e merenda
durante tutto il pomeriggio
dalle 14.30 alle 18.30

 Con il Patrocinio
 del Comune di Basiglio

SABATO 4 MAGGIO  14.30 - 18.30
VIA DON SILVIO COIRA 45 - BASIGLIO

14.30

15.30

16.30

17.00



La ricerca è stata il nostro punto di partenza per
costruire un progetto educativo nuovo, fondato sulle basi della
didattica tradizionale. Sul bambino, sulla sua famiglia e sulla scuola insieme.
Nel nostro progetto le materie “classiche” sono affiancate da metodi innovativi 
per arricchire il percorso formativo del bambino con vie di apprendimento 
nuove e più efficaci.

METODO ANALOGICO
Un metodo semplice e innovativo per apprendere la matematica e l’italiano al volo, con 
metafore e analogie.
BILINGUISMO
Una proposta quotidiana e intensa della seconda lingua, con materie d’insegnamento e 
tante attività didattiche in inglese
TUTORING
Colloqui individuali tra maestra e alunni e accompagnamento alla famiglia per lo 
sviluppo integrale e il benessere del bambino
APPRENDIMENTO COOPERATIVO
Una didattica innovativa che fa leva sul coinvolgimento emotivo e cognitivo del gruppo 
come strumento di apprendimento e alternativa alla tradizionale lezione frontale
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Un percorso ricco e innovativo per lo sviluppo delle competenze e l’apprendimento di 
ogni singola materia, nel rispetto del Curriculum ministeriale.

Per ulteriori approfondimenti sul metodo Happy Child visita il nostro sito

www.happychild.it

Vieni a trovarci. Ti aspettiamo per visitare le nostre sedi!

VIA DANTE
ASILO NIDO E

SCUOLA DELL’INFANZIA
Via Dante Alighieri 7 
Tel: 02 90 75 00 63

SPORTING
ASILO NIDO E

SCUOLA DELL’INFANZIA
Piazza Marco Polo
Tel: 0290751620

LE STRUTTURE HAPPY CHILD A BASIGLIO
VIA COIRA

SCUOLA DELL’INFANZIA
E SCUOLA PRIMARIA 
Via don Silvio Coira 45

Tel: 02 46 51 76 99
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