
 

SCUOLA PRIMARIA CATERINA CITTADINI  
 

“OPEN DAY” 
Venerdì 29 novembre ’19 

ORE 17.30  – ritrovo in Salone per il saluto iniziale 
ORE 17.45 – inizio delle attività di laboratorio per i bambini 

dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e del 
primo anno della scuola primaria. 

 

AULA 3° PRIMARIA: “4 artisti che contano” 
Scopriamo leggendo! 

Un apprendimento significativo è inevitabilmente legato ad esperienze gratificanti ed 
emotivamente coinvolgenti, in cui il bambino è coinvolto in maniera globale. Oggi, 
lasciandoci rapire dalle emozioni suscitate dalla lettura ad alta voce, saremo 
accompagnati da quattro artisti “speciali” alla scoperta delle forme geometriche. In 
questo modo, ascoltando e osservando la realtà che ci circonda, ci divertiremo e 
impareremo insieme! 

AULA 2° PRIMARIA: “Componiamo con arte”  
Forma la faccia! 

Le simpatiche forme conosciute durante il laboratorio di lettura 
sono di nuovo protagoniste di questa fantasmagorica attività.  
Grazie al materiale messo a disposizione, il bambino può esprimere la propria creatività 
e realizzare con le proprie mani un ritratto “speciale”, da conservare in ricordo di 
quest’esperienza. In questo modo, anche nel laboratorio di arte, conoscenze, manualità 

e fantasia si intrecciano per un risultato sorprendente! 

AULA 4° PRIMARIA: “Giochiamo al Coding” 
Robot…missione forme 

Possono bambini così piccoli sviluppare già un pensiero logico e di 
programmazione? Assolutamente sì! Non si comincia davanti al pc, ma con un gioco 
concreto: trasformiamoci subito in robot, pronti a raccogliere il maggior numero di 
forme, attraverso percorsi creati da precise indicazioni! 
È infatti attraverso il gioco che il bambino costruisce attivamente il sapere, sviluppa la 
propria individualità e la percezione di sé come parte di un gruppo. Se ci sono così tanti 
aspetti positivi, cosa stiamo aspettando?  
 
 
 
 

ORE 19.00 –  incontro in aula di musica (accanto alla palestra) con le maestre.
ORE 20.00 – possibilità di cena in refettorio.  
In ogni momento potrete trovare alunni, genitori e insegnanti che vi guideranno nella 
conoscenza della scuola. Se volete, lasciate un pensiero sulla pagina dell’Open Day: 
www.scuolacittadinicalolzio.it/l/open-school-2019/ 

LA NOSTRA PROPOSTA 

 
TEMPO SCUOLA – da lunedì a venerdì 
Ingresso:               ore 8.15 
Intervallo Mensa dalle ore 12.15 alle ore 13.40 
Uscita:                   ore 15.35/15.50  
 

Servizio Pre-Scuola dalle ore 7.30. 
Servizio di Dopo-Scuola dalle ore 15.35 alle 18.00 (si attiva con un numero minimo di iscrizioni). 
 

Presenza in orario di insegnanti specialiste di Motoria, Musica, Inglese e Religione..  
L’inglese, con presenza di insegnante madre lingua, si inizia in prima con n° 1 ora, sino ad 
arrivare in quinta con n° 4 ore. 
La scuola è sede autorizzata per la certificazione 
degli esami Cambridge. 
 

Uno dei pomeriggi è dedicato alle attività di laboratorio: lettura, scrittura creativa, mani 
abili, teatro, scienze, giochi matematici, educazione all’affettività, … 
Tra le ore di lezione, è prevista un’ora di informatica sin dalla classe prima. 
 

STRUTTURE 
Aule grandi e luminose, di cui attualmente tre dotate di LIM 
Aula di Informatica, Inglese, Arte e Musica 
Palestra 
Mensa con cucina interna 
Cortili per la ricreazione 
Parcheggio interno 

 
CORSI EXTRACURRICOLARI PROPOSTI – dalle ore 16.00 
Grandi dell’infanzia e classe 1° primaria: Corro salto e mi diverto 
Classi 2° e 3° primaria: Multisport 
Classi 4° primaria: Laboratorio lingua inglese “Let’s move”  
Classi 5° primaria: Corso in preparazione all’esame Cambridge ESOL  
Lezioni individuali di Pianoforte 
Lezioni individuali o a piccolo gruppo di Chitarra 

 
E ANCORA… 
Studio delle discipline, con particolare attenzione all’acquisizione di un Metodo di Lavoro. 
Attività di personalizzazione del percorso educativo-didattico. 
Progetti per il superamento delle difficoltà e per la valorizzazione delle eccellenze. 
Arricchimento dell'esperienza scolastica con uscite culturali, intervento di esperti, mostre e 
concorsi. 

Collaborazione con enti e associazioni del territorio per formare negli alunni 
senso di appartenenza ed aprirsi alle diverse realtà. 
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