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Circolare n.97                                                          San Giovanni Lupatoto, 2 Novembre 2022 
 

Ai genitori dei bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 
e p.c.  
Ai docenti 
Al personale ATA 
Ai genitori dell’Istituto 
 
Oggetto: Progetto Continuità- Open Days Scuola Primaria 
 

Gentilissimi genitori,  

sabato 12 Novembre verranno organizzati gli OPEN DAYS delle scuole primarie del nostro 

Istituto. 

Durante la mattinata, dalle 9.00 alle 12.00, potrete vedere gli ambienti, conoscere l'offerta 

formativa e ricevere alcune informazioni in vista delle iscrizioni alla classe prima. Sarà anche una 

bella occasione per far vivere ai vostri bambini un momento da protagonisti della scuola primaria 

attraverso alcuni laboratori. 

La giornata nei diversi plessi sarà così organizzata: 

 

SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” - POZZO 

Orario Laboratorio 1 Laboratorio 2 Laboratorio 3 Laboratorio 4 

9:00 – 10:00 “Animali dalla 
sarta: storie di 

zebre e 
tartarughe” 

 
 

“Mario’s body” “We Do 
&Friends” 

We Do e i suoi 
amici robot vi 

aspettano! 

“I 5 malfatti: 
laboratorio di 

lettura e 
creatività” 

10:00 – 10:30 Visita della scuola 

10:30 – 11:30 “Animali dalla 
sarta: storie di 

zebre e 
tartarughe” 

“Mario’s body” “We Do 
&Friends” 

We Do e i suoi 
amici robot vi 

aspettano! 

“I 5 malfatti: 
laboratorio di 

lettura e 
creatività” 

11:30 – 12:00 Visita della scuola 
 

Presentazione dei singoli laboratori e link per la prenotazione: 

Laboratorio 1 = Le ZEBRE hanno il manto a strisce bianche e nere, lo sanno TUTTI! Ma ne sei 

proprio sicuro? Vieni a scoprirlo, giocheremo con colori, disegni fantasie e … tartarughe! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoqGtgYmG3_xKhi2OxBZrxUbLGeJx9Y8KQg4jpggSeIoj9GQ/vi

ewform?usp=pp_url 

 

mailto:vric8ad009@istruzione.it
mailto:vric8ad009@pec.istruzione.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoqGtgYmG3_xKhi2OxBZrxUbLGeJx9Y8KQg4jpggSeIoj9GQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoqGtgYmG3_xKhi2OxBZrxUbLGeJx9Y8KQg4jpggSeIoj9GQ/viewform?usp=pp_url


Laboratorio 2 = SUPER MARIO entra in azione! Vieni a giocare con lui. Insieme impareremo le 

parti del corpo in inglese. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck41Q8wZksoVQbInfrixxsHWcWQeWKFlL9cct7eH9IjDnw8w/

viewform?usp=pp_url 

Laboratorio 3 = Come funziona un ROBOT? Alcuni dei bambini ti insegneranno e mostreranno 

come costruire e poi muovere diversi modelli di robot. We Do ti insegnerà le basi della robotica in 

modo semplice e divertente! Ti aspettiamo! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMP36MqbGdmJk53pNdo-7Uk9D5m6baneoM-

A9HhSrmrGRRQA/viewform?usp=pp_url 

Laboratorio 4 = Vieni a conoscere la storia, un po’ seria, un po’ allegra, un po’ strampalata di 

questi “cosi” strani … e poi divertiamoci a costruire il nostro “malfatto”. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC-

hmA6zpwEpXPW2Wue6tf5iHoyoaTorZUop47jMEjjNtWEA/viewform?usp=pp_url 

 

SCUOLA PRIMARIA “A. CESARI” - SAN GIOVANNI LUPATOTO 

Orario Laboratorio 1 Laboratorio 2 Laboratorio 3 Laboratorio 4 Laboratorio 5 

9:15 – 10:15 
(1° turno) 

LETTURA 
“Il Riccio 
Geniale”  

MOTORIA  
“Pronti 

partenza via” 

RICICLO 
CREATIVO 

SONORO   
“L’Orchestra 

Musicale” 

INGLESE 

Welcome to the 

English World!  10:30 – 11:30 
(2° turno) 

 

Nel corso della mattinata sarà possibile visitare gli spazi della scuola, conoscere l'offerta 
formativa del plesso e richiedere informazioni in vista delle iscrizioni alla classe prima 
primaria. 

 

Presentazione dei singoli laboratori e link per la prenotazione (vedi allegato): 

Laboratorio 1 = Ascolto della storia “Il Riccio Geniale” Attività di frottage e primo approccio grafico 

pittorico legato alla storia. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHvJ8G2f23X_ud7lFJaIQnEnjEUmeKYi9bUhm_fTzggcEIHw/vi

ewform?usp=pp_url 

Laboratorio 2 = Percorsi e circuiti in palestra. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWERoySYSiOaN9oil8rSjsR8kwpvvFbuwm0EeUYj3XYZ6Gng/vi

ewform?usp=pp_url 

Laboratorio 3 = Realizzazione di artefatti con materiali di recupero. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScThjBN31raEWdAcMM0pQg15r0OGCEgLuuzsjBvQEBynH-

g1g/viewform?usp=pp_url 

Laboratorio 4 = Ascolto della storia con musica live e realizzazione di uno strumento. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-G7yWgTDPLxcz-

wkW9h41zziRP9j8KIGRw75MJolLk2iFXg/viewform?usp=pp_url 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck41Q8wZksoVQbInfrixxsHWcWQeWKFlL9cct7eH9IjDnw8w/viewform?usp=pp_url
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Laboratorio 5 = Welcome to the English World! Playtime: impariamo insieme l’inglese 

divertendoci. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR45-mBQRF769_0sDLL6ju-2Z9PM-Bfdra4-

62A8lqJsWvQw/viewform?usp=pp_url 

 

SCUOLA PRIMARIA “DON B. ANTONINI” - RALDON 

Orario Laboratorio 1 Laboratorio 2 Laboratorio 3 Laboratorio 4 Laboratorio 5 

9:15 – 10:15 
(1° turno) 

1-2-3 
SCUOLA 

PRIMARIA 
OLE’ 

ART ATTACK - 
RICICLO 

CREATIVO  

ANIMAZIONE 
ALLA 

LETTURA 

WELCOME! MATEMATICHIAM
O 

10:30 – 11:30 
(2° turno) 

 

Nel corso della mattinata sarà possibile visitare gli spazi della scuola, conoscere l'offerta 
formativa del plesso e richiedere informazioni in vista delle iscrizioni alla classe prima 
primaria. 

 

Presentazione dei singoli laboratori e link per la prenotazione: 

Laboratorio 1 = Il laboratorio prevede la lettura ai bambini della “Filastrocca del Sole”, la 

riflessione sul suo significato e attività ludico-manuali. La finalità del progetto è coinvolgere i 

bambini in vista del nuovo viaggio verso la scuola primaria. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerK1vok1zp38MmTzP2gG1QIN4eFl_TJ8BoD2xskyzN9uoxBQ/vi

ewform?usp=pp_url 

Laboratorio 2 = Il progetto è stato creato per favorire lo sviluppo della creatività, stimolare e 

migliorare la manualità attraverso la progettazione e la realizzazione di manufatti. 

I bambini saranno impegnati nella produzione di oggetti in carta, cartoncino e prodotti di riciclo, 

anche applicando la tecnica mista. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCLVrPz5R-

6kc4Oo8_J9lZYrf82wRdawWZ2L8u2EtwLUH3Lw/viewform?usp=pp_url 

Laboratorio 3 = Il laboratorio prevede la lettura da parte dell’adulto di un libretto, adatto all’età, 

che coinvolga i bambini presenti in attività stimolanti, di tipo intuitivo, riflessivo, dialogico, creativo 

e mirate a suscitare un interesse spontaneo. La finalità del laboratorio è avvicinare i bambini al 

piacere dell’ascolto come prima forma di lettura e favorire l’accostamento ai libri attraverso il gioco 

e la fantasia. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMqECUNhUevnMUN_-5qQzC97rcWe9bqeyClSMLm-

qUnXfOZg/viewform?usp=pp_url 

Laboratorio 4 = Il progetto si pone l'obiettivo di avvicinare i bambini in età prescolare alla L2 

attraverso attività ludico-didattiche. Verranno presentati vocaboli e strutture relativi al nuovo 

campo semantico tramite l’uso di immagini, schede o giochi alla Lim. 

La finalità del laboratorio è coinvolgere il bambino in attività di gruppo per stimolare le capacità di 

memorizzazione e incoraggiare l’abilità ricettiva volta all’apprendimento della lingua straniera. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR45-mBQRF769_0sDLL6ju-2Z9PM-Bfdra4-62A8lqJsWvQw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR45-mBQRF769_0sDLL6ju-2Z9PM-Bfdra4-62A8lqJsWvQw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerK1vok1zp38MmTzP2gG1QIN4eFl_TJ8BoD2xskyzN9uoxBQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerK1vok1zp38MmTzP2gG1QIN4eFl_TJ8BoD2xskyzN9uoxBQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCLVrPz5R-6kc4Oo8_J9lZYrf82wRdawWZ2L8u2EtwLUH3Lw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCLVrPz5R-6kc4Oo8_J9lZYrf82wRdawWZ2L8u2EtwLUH3Lw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMqECUNhUevnMUN_-5qQzC97rcWe9bqeyClSMLm-qUnXfOZg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMqECUNhUevnMUN_-5qQzC97rcWe9bqeyClSMLm-qUnXfOZg/viewform?usp=pp_url


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexUfbx03nrf9DeExod_73aaydRTM1Tq83zUHuL8wvS0kShqg/viewform?

usp=pp_url 

Laboratorio 5 = Partendo dal racconto di una storia e con l'aiuto di un tenero personaggio, i 

bambini verranno accompagnati alla ricerca di indizi matematici e non solo... Quale sarà il tesoro 

da scoprire? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuvpMl-UcY2RyWkM-

UHOlZFY7lDMEiWSgN0ZyEtMIobWYWfA/viewform?usp=pp_url 

 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

Le docenti referenti         La Dirigente 

Ins. Elena Giovannoni                                                                       Prof.ssa Erica Baldelli 

Prof.ssa Valentina Salis 
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