
PROGRAMMA ATTIVITÀ OPEN DAY 

IC VIA VOLSINIO 

MAZZINI – ESOPO 
 

1 dicembre 2018 
 

APERTURA MANIFESTAZIONE: Classi quinte scuola primaria e Scuola Secondaria di I grado 

ore 9.00 

 "Concerto di accoglienza", progetto di continuità primaria/secondaria di primo grado classi VB/IIG - 

Scalinata ingresso esterno Via Volsinio, 25 

 Inaugurazione del Bosco didattico, allestito dai bambini delle classi prime e della Scuola dell'Infanzia 

- Atrio Via Volsinio, 25 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ore 9.30/13.00 

 Visita guidata e partecipazione delle classe quinte alle attività didattiche in programma nella Scuola 

Secondaria: laboratori, esperienze tematiche, lezioni aperte. 

 

I tre piani della scuola Esopo saranno allestiti e animati a tema: 

o Dipartimento linguistico - Piano terra 

- “Colori di Versi” 

- “L’Italia dei treni” 

- “Transizione demografica” 

- “L’epica recitata” 

- “Douce France” 

- “Food & Drinks” 

- “English Plus – Role play” 

o Progetti trasversali della scuola - Primo piano 

- Progetti europei PON 

- Progetto europeo “Erasmus Plus” 

- Cineforum 

- Progetto accoglienza Nova Siri 

- Progetto STEM & Coding 

- Giornale della scuola 

o Dipartimento matematico -  tecnologico/artistico - Secondo piano 

- “Rischio idrogeologico” 

- “Giochi matematici” 

- Lezioni aperte a carattere matematico-scientifico – tecnologico 

- “Il microscopio” 

- “Pittura su acqua” 

- “La ceramica” 

o Lezioni aperte di scienze motorie – Palestra 

o Performance musicali, alunni di diverse classi della scuola secondaria di I grado - Atrio Via Volsinio, 

25 

o Allestimento di mostre nei corridoi  

Le insegnanti di quinta accompagneranno gli alunni e i genitori (delle quinte) nelle 
attività in programma nella scuola secondaria di primo grado. 

 

Ore 11.30 

 Saluto dell’Orchestra della scuola - Teatro 

 Presentazione della Scuola Secondaria di I grado – Teatro 



 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Classi prime scuola primaria 

ore 10.00 

 "Auguri in musica" Coro delle prime, laboratorio di musica - Scalinata ingresso esterno Via Volsinio, 

25 

ore 10.30 

 Presentazione della Scuola Primaria – Teatro 

ore 11.15 

 Saluto dell’Orchestra - Teatro 

ore 11.30 

 Poesie, attività didattiche per bambini e genitori delle classi prime e della Scuola dell'Infanzia – Aule 

classi prime 

 

Classi seconde e terze scuola primaria 

ore 11.00/13.00 

 Canti in inglese classe IIIA - Scalinata ingresso esterno Via Volsinio, 25 

 Le classi seconde e terze potranno salire ai piani della Scuola Primaria per visitare le mostre 

didattiche nelle aule e nel piano delle rispettive classi di appartenenza. 

 

Classi quarte scuola primaria 

ore 10.30/13.00 

 Mostre d'arte e recitazione di poesie - Classi quarte 

 A seguire, i bambini di quarta con i genitori potranno visitare le mostre dei tre piani della scuola 

secondaria di primo grado Esopo 

 

Classi quinte scuola primaria 

Le insegnanti di quinta accompagneranno gli alunni e i genitori (delle quinte) nelle attività in programma 
nella scuola secondaria di primo grado. 
 

 

 

 

Durante l’open day 

le famiglie potranno contribuire alla raccolta fondi 

promossa dall’AIL 

Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e il Mieloma 

ricevendo le Stelle di Natale e un piccolo panettoncino. 

 


