LA SCUOLA NON SI FERMA.
IL 14 NOVEMBRE INIZIANO GLI OPEN DAY
L’Istituto Giuseppe Neri raddoppia gli appuntamenti rivolti alle famiglie. In versione online i
genitori potranno entrare nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, dialogando con le direttrici e
con le maestre.
Rho, 02 Novembre 2020 - Sembra avvicinarsi sempre di più il ritorno alla DAD anche per
le scuole d’infanzia e le primarie, ma le scuole non si arrendono e guardano al futuro.
L’Istituto Giuseppe Neri, con sede a Pogliano Milanese, quest’anno raddoppia gli
appuntamenti di open day rivolti ai genitori che desiderano conoscere le realtà territoriali
per l’istruzione dei loro figli.
Si inizia il 14 e 28 Novembre con i primi 2 open day online, nei quali sarà possibile vivere
una giornata alla scoperta della scuola, conoscere il metodo educativo che sta alla base
della didattica della scuola, dialogare con i docenti. Inoltre verranno raccontati i tanti
laboratori della scuola attraverso la proiezione di momenti della vita quotidiana dei
bambini.
L’Istituto Giuseppe Neri nasce alla fine degli anni 60 a Rho da un esperimento pionieristico
di home schooling realizzato da un gruppo di genitori e insegnanti che desideravano offrire
ai propri figli una educazione mirata a far emergere l’unicità e la ricchezza di ogni
bambino.
Dal 1997 la sede dell’Istituto si trova a Pogliano Milanese e accoglie bambini
prevalentemente dalla zona di Rho, Vanzago, Nerviano e Lainate.
Il claim scelto quest’anno è “Quello che desideri tu…e molto più”, perché la Scuola deve
costituire un luogo nel quale genitori e figli rivedono le loro aspettative, scoprendo sempre
nuovi tesori e nuove opportunità.
In questo si rivela fondamentale la relazione maestre-alunni. Il Collegio Docenti infatti da
molti anni è impegnato in un lavoro profondo con una specialista, che educa le maestre a
tenere alto lo sguardo, a nutrire la passione per l’avventura educativa e che favorisce la
crescita dei legami tra loro. Ogni maestra guarda i propri bambini con stima, ed è pronta
ad accogliere quell’imprevisto offerto dal bambino come occasione di conoscenza e di
espressione di sé.
Soprattutto in un periodo di incertezza come quello attuale, la mission della Scuola
dell’Infanzia è permettere ai bambini di conoscere se stessi e aprirsi al mondo con
sicurezza, attraverso diversi linguaggi espressivi, in una dimensione ludica e creativa.
Tra i tanti laboratori riservati ai più piccoli, ecco quelli che verranno presentati durante
l’open day:
Il volo curioso di una foglia d’autunno: un’esperienza emozionale e corporea. I bambini
ascoltano una storia, ma non solo… muovendosi nello spazio diventano loro stessi una
foglia d’autunno…chissà in quali luoghi meravigliosi voleranno! E dopo aver vissuto
questa esperienza corporea, che voglia di esprimersi attraverso il dipinto!
Nella realtà la matematica c’è: vieni a scoprirlo con me!: come per magia, i bambini si
sono trasformati in topolini, proprio come il protagonista della storia di quest’anno. Ogni
topino ha costruito la sua tana ma….chissà quanto è grande? Come misurarla? Ogni
bambino fa le sue ipotesi, i suoi esperimenti, i suoi calcoli….perché giocando si impara!

English for fun: L’approccio alla lingua inglese avviene in maniera naturale attraverso il
gioco, il racconto e la drammatizzazione di storie, il canto, le attività quotidiane in classe
grazie alla presenza di un’insegnante specialista.
E poi ancora un laboratorio “in movimento”, in cui i bambini si cimenteranno in un percorso
a ostacoli e un altro dal carattere espressivo, in cui daranno spazio alla propria creatività
realizzando capolavori con tanti materiali diversi.
Per quanto riguarda l’offerta riservata alla scuola primaria, durante l’open day saranno
illustrati il metodo adottato sulle singole materie e i tanti laboratori, che accompagneranno
gli alunni nel loro percorso scolastico:
Osservare, riconoscere, rappresentare: laboratorio di geometria. Osservando la realtà
scopriamo che tutto intorno a noi ha una forma: la geometria ci permette di conoscere in
modo sempre più approfondito ciò che ci circonda e di scoprirne le caratteristiche.
Pomeriggi ricchi e divertenti con tante proposte coinvolgenti. Il laboratorio illustra le
ricche proposte dei pomeriggi a scuola, che permettono ai bambini di approfondire delle
passioni, e di crescere anche nella capacità di mettersi in gioco….chi nella pallavolo o
nell’atletica, chi nel teatro, chi nell’arte, chi nell’inglese…
Speak and play with Pat & K: laboratorio di inglese. L’inglese viene insegnato in un
modo naturale e coinvolgente, favorendo un approccio ludico-creativo
Si impara a scrivere vivendo: laboratorio di italiano. Cosa c’è di più bello che
raccontare? Imparare a farlo anche attraverso la lingua scritta è una scoperta grandiosa
che di anno in anno il bambino arricchisce.
La realtà ci viene incontro: laboratorio delle materie di studio. Quante domande suscita
la realtà! Che bello scoprire aspetti, eventi, caratteristiche di ciò che ci circonda o di ciò
che è avvenuto in un passato lontano!
È tutta un’altra musica! laboratorio di educazione musicale. Fare musica e imparare ad
usare sempre meglio il primo strumento che ognuno di noi ha, la voce, sono esperienze
che favoriscono l’incontro con l’armonia e la bellezza.
Appuntamento sul sito https://www.istitutogiuseppeneri.org/open-day/ . Per informazioni tel
02.93256397 o 348.3813885.

