
LE SCUOLE HAPPY CHILD A BASIGLIO
ASILO NIDO - Via Dante Alighieri 7 - Tel: 02 90750063
ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA - presso Sporti ng Milano 3 - Tel: 02 90751620
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - Via don Silvio Coira 45 - Tel: 0246517699

LA SCUOLA PRIMARIA HAPPY CHILD IN BREVE
La ricerca e l’innovazione didatti  ca sono alla base della proposta scolasti ca della primaria 
Happy Child. Ecco i nostro plus:

METODO ANALOGICO
Un metodo semplice e innovati vo per apprendere la matemati ca e l’italiano al volo, con 
metafore e analogie.
BILINGUISMO
Una proposta quoti diana e intensa della seconda lingua, con materie d’insegnamento e 
tante atti  vità didatti  che 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 didatti  ca innovati va che fa leva sul coinvolgimento emoti vo e cogniti vo del gruppo 
come strumento di apprendimento e alternati va alla tradizionale lezione frontale
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Un percorso ricco e innovati vo per lo sviluppo delle competenze e l’apprendimento di ogni 
singola materia, nel rispett o del Curriculum ministeriale.

Se vuoi venire a trovarci, ti  aspetti  amo per visitare la strutt ura.
Per ulteriori approfondimenti  sul metodo Happy Child visita il nostro 
sito www.happychild.it.

Lezione prova

martedì 17 sett embre

dalle 16,45 alle 18,00.

Lezione prova

mercoledì 25 sett embre

dalle 16,45 alle 18,00.

DA 4 A 11 ANNI CON MAESTRO FEDERALE BILINGUE

DA 5 A 7 ANNI

educazione tempestiva
ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA BILINGUE

©

CORSI DI SCACCHI
PER BAMBINI

CORSO DI CODING
PER BAMBINI



CALENDARIO
2 ,9, 16, 23, 30 Ott obre
6, 13, 20, 27 Novembre
4, 11 Dicembre
15, 22, 29 Gennaio

COSTO
14 lezioni (I quadrimestre) 130,00 euro
14 lezioni (II quadrimestre) 130,00 euro
28 lezioni (annuale) 250,00 euro

* il corso verrà atti  vato con
  un minimo di 6 partecipanti 

CALENDARIO
1, 8, 15, 22, 29 Ott obre
5, 12, 19, 29 Novembre
3, 10 Dicembre
14, 21, 28 Gennaio

COSTO
14 lezioni (I quadrimestre) 130,00 euro
14 lezioni (II quadrimestre) 130,00 euro
28 lezioni (annuale) 250,00 euro

* i corsi verranno atti  vati  con
  un minimo di 6 partecipanti 

DA 5 A 7 ANNI

CORSO DI CODING
PER BAMBINI

Fare coding signifi ca uti lizzare strumenti  e metodi 
di programmazione per favorire lo sviluppo del 
pensiero computazionale.

Il pensiero computazionale è la capacità d’individuare un procedimento fatt o di semplici passi che 
ci porta alla soluzione di un problema complesso.
L’apprendimento del coding sviluppa una forma menti s che garanti sce benefi ci di lungo termine, 
portando bambini e ragazzi ad acquisire meccanismi logici che saranno uti li nel proseguo dei loro 
studi e sul lavoro.
Imparano a collaborare tra loro per risolvere uno stesso problema, a mett ere a disposizione le 
loro conoscenze e scoperte, consente loro di esprimere se stessi att raverso la creati vità. Così 
facendo imparano a lavorare come avviene all’interno delle comunità scienti fi che e nei team di 
lavoro che ott engono i maggiori successi.
Il percorso off erto toccherà le varie ti pologie di coding fi no ad un primo approccio con la 
roboti ca:
• unplugged att raverso il corpo e il movimento
• online att raverso soft ware e piatt aforme dedicate
• robot att raverso apposti ti  robot

A CURA DI
Silvia Ragazzi. Docente di scuola primaria con lunga esperienza nell’insegnamento del coding     
e delle teconologie.

DOVE
Scuola primaria bilingue
Happy Child
Via Don Silvio Coira 45
Basiglio, Milano

INFO E PRENOTAZIONI
scuolaprimaria@happychild.it
02 46517699
www.happychild.it

CORSO
Coding  Mercoledì dalle 16,45 alle 17,45    4 - 7 anni

Gli scacchi sono un vero e proprio sport mentale che 
appassiona un numero sempre crescente di piccoli 
giocatori, maschi e femmine e di ogni età.
Bastano poche lezioni per sapersi muovere sulla scacchiera con re e regine, alfi eri, cavalli, torri 
e pedoni: un gioco anti chissimo che sviluppa le capacità logiche, aumenta la concentrazione, 
sviluppa la memoria e tanto altro.
Il gioco degli scacchi non è dunque fi ne a se stesso, ma strett amente collegato alle varie 
discipline scolasti che, avendo una doppia valenza: didatti  co-educati va e ludico-sporti va.

DA 4 A 11 ANNI CON
MAESTRO FEDERALE BILINGUE

CORSI DI SCACCHI
PER BAMBINI

OBIETTIVI DEL CORSO
1. Insegnare ai bambini le regole e le prime tatti  che del gioco degli scacchi.
2. Off rire uno strumento piacevole e impegnati vo, che favorisca negli allievi lo sviluppo del 

pensiero formale, della capacità di analisi, la fi ducia nei propri mezzi, il rispett o delle regole e 
delle opinioni altrui, l’accett azione del confronto e della sconfi tt a.

3. Fornire nozioni sulla storia e lo sviluppo del gioco oltre a off rire momenti  ludici anche 
att raverso racconti  fi abeschi sugli scacchi.

4. Giocare a scacchi in un contesto bilingue.

A CURA DI
Volfango Rizzi. Appassionato dell’insegnamento e degli scacchi, è insegnante qualifi cato della 
scuola in Gran Bretagna dove ha lavorato come docente di lingue straniere, diritt o e scienze 
politi che presso scuole, collegi, università.
Istrutt ore di scacchi qualifi cato F.S.I-CONI ha insegnato, e insegna, scacchi in scuole primarie e 
secondarie italiane oltreché presso circoli in Lombardia, Toscana, Inghilterra, Galles e Spagna da 
oltre anni.
Con l’assistenza di Annalisa Doria Greco, proviene da una famiglia di scacchisti , dal 2000 lavora 
nelle scuole di musica, negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia e primarie come specialista 
esterna di propedeuti ca musicale, atti  vità di gioco e movimento att raverso il ritmo e la musica.

CORSI
Giocomotricità su scacchiera gigante   Martedì dalle 16,00 alle 17,00    4 - 7 anni
Corso di scacchi tradizionale     Martedì dalle 17,00 alle 18,00    6 - 11 anni


