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ATTIVITA’ LINGUISTICO
ESPRESSIVE 

ATTIVITA’ LOGICO-
MATEMATICHE 

ATTIVITA’ IN CLIL (TEDESCO E
INGLESE)

ATTIVITA'
OPZIONALI

Da lunedì a venerdì
lezione dalle 7.45 alle 12.45

26 ore curricolari+ 4 laboratori opzionali
(3 ore e 40 minuti) + mensa e interscuola

Orario

“L’ambiente deve essere ricco di

motivi d’interesse che si prestano

ad attività e invitano il b
ambino a

condurre le proprie esperienze”

      
      

      
      

      
      

    M
. M

ontessori

Martedì e giovedì
mensa dalle 12.45 alle 14.15

Martedì 
lezione dalle 14.15 alle 15.15 

attività opzionale dalle
15.15 alle 16.55 

Giovedì
Attività opzionale dalle

14.15 alle 16.15



LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA :
aperta e inclusiva

La promozione della costruzione di
un’autonomia consapevole del
proprio apprendimento: ”Maestra,
faccio da solo” e il monitoraggio del
benessere e della motivazione
dell’alunno sono alla base dei principi
educativi della scuola di Masi.
Il  piccolo numero di alunni che accoglie
la scuola favorisce la creazione di
appartenenza a una  comunità che
chiama tutti i bambini a partecipare alle
iniziative didattiche in modo attivo,
nella quale l’autonomia e la 
 responsabilità del proprio 
 apprendimento sono in primo piano.

I NOSTRI PROGETTI

 Da più di cinque anni la scuola di Masi partecipa al
progetto provinciale dello scambio insegnanti Trentino-
Tirolo. Oltre allo scambio epistolare tra studenti, sono
state realizzate giornate di visita nelle scuole, per
promuovere il confronto e la collaborazione.

“MASI, OLTRE IL CONFINE...”

La  realizzazione di un orto didattico delle  erbe
aromatiche  ha  lo scopo di:
a)favorire un apprendimento laboratoriale e manuale,
b)educare al rispetto della natura e dei suoi ritmi,
c)sensibilizzare i bambini ad un’alimentazione sana e
consapevole, 
d)percezione dello spazio esterno come bene comune.

“ORTO DIDATTICO”

Percorso  di educazione espressiva: ballo, canto e
recitazione. Fare teatro significa anzitutto lavorare in
gruppo aprire tutti i canali per ascoltare se stessi e gli
altri, rendere gli alunni soggetti attivi e responsabili.

“LA SCUOLA VA A TEATRO”

I NOSTRI STRUMENTI
1 “IL LAVORO LIBERO” AUTONOMIA E
AUTOREGOLAZIONE

2 “IL  DIARIO DI BORDO”  PER
FAVORIRE LA NARRAZIONE DI SÉ

3 "CONDIVISIONE DEL MATERIALE
SCOLASTICO” PER ACQUISIRE 
 COMPETENZE SOCIALI

4 SPAZI DI “AREA CALMA” ALL’INTERNO
DELL’AULA

5 SETTING DIVERSIFICATI PER 
PROMUOVERE IN CIASCUN ALUNNO LO
STILE DI APPRENDIMENTO PIÙ 
 FAVOREVOLE E LE RELAZIONI TRA PARI

Promozione della lettura in tutte le classi, in lingua
italiana, tedesca e inglese in collaborazione con la
biblioteca di Cavalese e di Aldino/Aldein.

“PICCOLI LETTORI CRESCONO”

“MUSICA,MAESTRO!”
Percorsi di strumento in collaborazione con la scuola
musicale di Tesero Il Pentagramma.

ALFABETIZZAZIONE DIGITALE

ALFABETIZZAZIONE SPORTIVA

EDUCAZIONE STRADALE

"Aiutami a fare da solo"
                                  M. Montessori


