
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUARCINO 

A.S.2019-2020 

PROGETTO OPEN DAY 

Premessa 

L’Istituto Comprensivo di Guarcino quest’anno attuerà l’apertura degli ambienti 

scolastici alle famiglie al fine di informarle e renderle più consapevoli nel delicato 

momento dell’iscrizione dei propri figli a scuola. 

Destinatari  

Il progetto è rivolto agli alunni e ai genitori che devono iscrivere i propri figli alle 

seguenti scuole: 

 Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria  

 Scuola Secondaria di 1° grado 

e ai docenti che nell’A.S. 2020-2021 dovranno prendere la sezione dei tre anni 

nella scuola dell’infanzia, la classe prima nella scuola primaria e la classe prima 

nella scuola secondaria di primo grado. 

Motivazione  

Aiutare le famiglie a scegliere serenamente e consapevolmente la scuola per il 

proprio figlio attraverso attività di informazione e attività laboratoriali. 

Finalità 

Promuovere la conoscenza diretta della proposta educativo/didattica ed 

organizzativa del nostro Istituto. 

Migliorare la continuità tra gli ordini di scuola. 

 

Obiettivi  

Conoscere gli ambienti scolastici. 

Conoscere il personale che opera nella scuola. 

 

Modi, tempi, attività 

Nel mese di gennaio, nella giornata di sabato 11-01-2020, dalle ore 10:00 alle 

13:00 gli insegnati accoglieranno genitori e alunni, li accompagneranno nei locali 

della scuola di appartenenza, illustreranno ai genitori la struttura organizzativa del 

nostro istituto con una presentazione in Power Point, svolgeranno delle attività di 

laboratorio. 



I laboratori previsti riguarderanno le seguenti educazioni: arte, musica, motoria e 

tecnologia.  

 

Attività per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria 

 produrre semplici manufatti, disegni, segnalibri (arte) 

 eseguire percorsi e giochi(motoria) 

 eseguire giochi interattivi sulla LIM (sito babyflash-Tecnologia) 

 ascoltare brani musicali e muoversi a tempo rispettando il ritmo e altri 

giochi(musica) 

 

La scuola secondaria di primo grado organizzerà i laboratori in base alla 

disponibilità dei docenti ed alle risorse disponibili. 

 

 

Spazi 

Locali dei vari plessi. 

 

Materiali  

Materiali già in uso della scuola. 

 

Verifica e valutazione 

La verifica verrà effettuata attraverso un incontro con gli insegnanti coinvolti . 

 

Trivigliano, 15.11.2019 

 

La FS per la Continuità 

Antonella La Candia 

 

 

 

 


