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Programma Open Day – Scuola Primaria “Via Garavetti”
Venerdì 12 Gennaio 2018 dalle 15.30 alle 17.30



15.30 – Aula Teatro: Saluti del Dirigente Scolastico e presentazione del programma
della giornata.



Canzoni di benvenuto, “Il topo con gli occhiali”, “Raro come un diamante” e
“Quel bulletto del Carciofo”.



Laboratorio di matematica: “Giochiamo con i numeri”:
Attività propedeutica alla logica e alla matematica.



Laboratorio lingua inglese: “Let’s play together!”:
Attività ludica con utilizzo di materiale strutturato.



Laboratorio Animazione alla lettura: “Cappuccetto Rosso”:
Lettura animata dagli alunni con l’ausilio di immagini.

Sabato 13 Gennaio 2018 dalle 11.00 alle 13.00


11.00 – Aula Teatro: Saluti del Dirigente Scolastico e presentazione del programma
della giornata



Laboratorio di matematica: “Officina di matematica”:
Attività manipolativa con “I tre pezzi” finalizzata alla realizzazione di personaggi della
fantasia.



Laboratorio sportivo: “Vola con noi”:
Attività propedeutica allo sport del Badminton (giochi e percorsi con racchette e
volano).



Laboratorio inerente al progetto d'Istituto “Scuola di Sardegna”:
“Mani che creano ricercando nella nostra antica Storia e nella Cultura”:
Manipolazione di materiale duttile per realizzare
all'archeologia sarda e alla cultura regionale.



forme

e

oggetti

ispirati

Laboratorio di pittura: “Arte…ggiando”:
Esprimiamo le nostre emozioni con l'arte e coloriamo con gli acquerelli.



Laboratorio linguistico-espressivo: “Gioco, Creo, Invento”:
Giochiamo con le lettere, i colori e le forme e inventiamo nuove storie.

Gli spazi utilizzati saranno la biblioteca, la palestra, le aule situate nell'ala sinistra
dell'edificio scolastico (Tempo Pieno).
Nel corso delle due giornate sarà possibile visitare la mostra di manufatti artistici realizzati
dagli alunni della scuola e ispirati all’opera di Maria Lai.

A partire dal 15 gennaio e sino al termine ufficiale delle iscrizioni, la Scuola offre la
possibilità ai genitori interessati di visitare i locali scolastici, previo appuntamento.

