COSA VUOI FARE DI GRANDE?
Da oltre 40 anni a Busto Arsizio un’esperienza viva e creativa di
scuola che pone al centro il bambino e valorizza la sua naturale
curiosità e apertura al mondo in un percorso didattico che
rispetta la personalità e i tempi di apprendimento di ciascuno.
Una proposta educativa e didattica che vede al centro il
maestro unico che, insieme agli insegnanti specialisti di arte,
musica, motoria, inglese, cura le abilità e le competenze
indispensabili per il cammino di conoscenza di ciascun
bambino in un costante dialogo con la famiglia.

COLLABORAZIONI
- Università Bicocca
- Università Cattolica Sacro Cuore
- Politecnico per tirocini e laboratori
- Scuole del territorio per stage studenti

COSA VUOI FARE DI GRANDE?

SCUOLA PRIMARIA CHICCA GALLAZZI
Via Goito, 8 - 21052 Busto Arsizio (VA)
0331 679385
chiccagallazzi@rezzarascuole.com
www.rezzarascuole.com

La gioia
dell’apprendere
e di crescere
accompagnati
da un maestro.

PROPOSTE QUALIFICANTI
della Chicca Gallazzi

VERSO LA SCUOLA… E OLTRE
LE NOSTRE ECCELLENZE

SPORT!
Lo sport è parte integrante del percorso educativo e ha un ruolo importante nella crescita della
persona. Per questo la scuola Chicca Gallazzi favorisce ed incoraggia l’avvicinamento a diverse
discipline sportive durante le ore di educazione motoria, con la partecipazione a gare sportive e
attività fuori dalla scuola in collaborazione con l’ASD REZZARA SCHOOL OF SPORT nata nel 2012 e
che oggi conta più di 300 iscritti.

DIDATTICA LABORATORIALE

DAD #DISTANTIMAUNITI

La proposta didattica passa dall’esperienza. È naturalmente attiva, privilegia l’apprendimento
esperienziale per favorire il fare, il dialogo, la riflessione su quello che si fa. Lo studente costruisce
attivamente il proprio sapere. Incoraggia conoscenza e curiosità, è applicabile a tutti gli ambiti
disciplinari, è inclusiva, consente lo sviluppo delle competenze.

Durante il lockdown abbiamo proposto ai nostri alunni lezioni online, gruppi di lavoro, lavoro uno
ad uno con alunni fragili, gite virtuali, laboratori virtuali, clil arte inglese, motoria, musica, incontri
con artisti, rubriche di arte, motoria, cucina, materiale digitale per una continuità di rapporto
quotidiano e per una continuità didattica.
Nel ricominciare in presenza, il bagaglio digitale è diventato strumento integrante la didattica
tradizionale.

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
Per favorire un naturale e progressivo apprendimento, un incremento della proposta delle ore di
inglese dalle 5 ore delle classi PRIME alle 6 ore dalla classe TERZE alla QUINTA attraverso modalità
ludiche e coinvolgenti.

USCITE DIDATTICHE: la conoscenza diventa esperienza

Un metodo innovativo: insegnanti JOLLY PHONICS (metodo JOLLY LEARNING).
Teachers e insegnanti madrelingua che lavorano in modo interdisciplinare e attraverso attività
espressive perché l’inglese sia percepita come lingua viva.
L’apprendimento dell’Inglese è promosso anche con attività extra didattiche con i laboratori
pomeridiani IMPROVE YOUR ENGLISH:
• una full immersion con docenti madrelingua
• potenziamento della struttura della lingua
• tecniche di conversazione
• attività espressive

ATTIVITÀ
CURRICOLARI
svolte in compresenza in orario scolastico
• Labo Psicomotricità (classi 1^ e 2^)
• Labo Grafo-Motricità – educazione al
gesto grafico (classe 1^)
• Labo Affettività (classe 3^, 4^, 5^)

ATTIVITÀ EXTRA
• Art labs & other stories (arte e inglese)
• Fotografia
• “Crocheting”
• Teatro
• Pasticceria
• Potenziamento lingua inglese “Improve
your English”, con insegnanti madrelingua
• Corso lingua spagnola “Tu sì que vales”,
con insegnante madrelingua

ACCOMPAGNAMENTO
ALLO STUDIO
“Insieme per fare… da soli”
Lavoro pomeridiano a piccoli gruppi per
gli alunni con difficoltà di apprendimento
attraverso metodologie e strumenti specifici,
svolto da docenti specializzati in stretta
collaborazione con gli insegnanti e le famiglie.

SUMMER CAMP
a scuola in
collaborazione con
ASD “SCHOOL OF SPORT”
Nei mesi di Giugno e Luglio con attività ludicocreative, visite didattiche, laboratori, piscina...
con educatori e specialisti.

