
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 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 della classe 4° e 5° primaria. 

 

AULE DEL 2° PIANO: “Lascio il segno con le parole!” 
Saper comunicare in italiano 

Leggere e scrivere dovrebbe essere un piacere… ma non sempre questo accade. La capacità 
di leggere e scrivere ha permesso all’uomo di svilupparsi; grazie ai libri possiamo crescere. 
Come può una scuola insegnare ad amare i libri e le parole scritte? Come far emergere il 
tesoro di creatività e sensibilità che è in ciascuno di noi? Come farlo sgorgare?  
Non è con il tema in classe o la lezione frontale che questo accade! Piuttosto serve un 
insieme di strategie ludiche che risveglino nei ragazzi il piacere di leggere e scrivere. 
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono lo sviluppo della creatività e della ricchezza 
lessicale e il gusto di leggere. Il metodo che viene applicato è di tipo operativo: data una 
breve spiegazione, i ragazzi sperimentano la lingua attraverso giochi ed esercizi.  

 

AULA DI INGLESE AL 2° PIANO: “ Let’s dress up.” 
Saper comunicare in lingua inglese 

Tutta la lezione in inglese? Nella maggior parte dei casi è possibile perché movimenti, 
oggetti e immagini parlano da sé. L’apprendimento della lingua avviene in modo naturale e 
giocoso. Durante la lezione si stabilisce una routine familiare e sufficientemente ripetitiva 
allo scopo di memorizzare i contenuti: i ragazzi possono parlare in inglese in modo 
spontaneo, senza inibizioni. La riflessione grammaticale si ricava dall’uso della lingua stessa. 

 

CORRIDOIO E AULA AL 1°PIANO: “Perché la storia lasci il segno!” 
Dallo studio al laboratorio 

L’apprendimento della storia non può più essere svolto soltanto attraverso lo studio sul 
libro; per far sì che l’alunno possa sviluppare competenze critiche attraverso l’analisi degli 
eventi, è necessario passare dalla teoria all’esperienza, con proposte che tengono conto di 
fonti, testi, immagini, video e visite sul campo. Tutto questo materiale deve poi essere 
rielaborato e argomentato, riconoscendo nel passato i semi per costruire un futuro migliore. 
La proposta qui realizzata dalla classe terza nasce dalla visita al Sacrario di Redipuglia e cerca 
di ricostruire il periodo storico della Grande Guerra. Perché tutto questo? Scopritelo 
partecipando a questo interessante laboratorio. 
 
ORE 19.30 – incontro in aula di musica (accanto alla palestra) con la preside. 
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 7.50 
Intervallo Mensa dalle ore 13.05 alle ore 14.00 
Uscita:                   lunedì ore 16.15 
                               mercoledì e venerdì ore 15.45  
                               martedì e giovedì ore 13.05 

Servizio di Dopo-Scuola dalle ore 13.05 alle 18.00 (si attiva con un numero minimo di iscrizioni). 

Lavoro di inglese potenziato, che prevede cinque ore di cui  

 tre di listening, speaking and reading con insegnante madre lingua,  

 due volte all’insegnamento della grammatica e alla cura della produzione scritta. 
La scuola è sede autorizzata per la certificazione 
degli esami Cambridge. 

Il lunedì pomeriggio è dedicato alle attività di laboratorio a classi aperte: scienze, teatro, 
danza, attività pratiche, arte, sport, informatica (con gestione del sito della scuola e 
produzione di video da pubblicare sul canale youtube). 
Il venerdì pomeriggio (opzionale) è dedicato all’attività di studio guidato; gli alunni sono 
seguiti dalle insegnanti della scuola nell’acquisizione del metodo di lavoro/studio. 
Tra le ore di lezione, è prevista settimanalmente un’ora di informatica, dedicata 
all’approfondimento dell’uso degli strumenti digitali. 

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

 

CORSI EXTRACURRICOLARI PROPOSTI – dalle ore 14.00 
Classi 1° e  2°: Laboratorio lingua inglese “Talk to the World”  
Classi 3°: Latino (I quad) 
Classi 3°: Corso in preparazione all’esame Cambridge ESOL  (II quad) 
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. 
Programmazione bimestrale delle materie di studio per dare continuità al lavoro e per 
favorire gli alunni nell’organizzazione dello studio personale. 
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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