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La scuola si presenta… ad alunni e genitori  

Nell’ambito delle attività di Open Days, la Scuola Secondaria di Primo Grado si è presentata 
al territorio in due momenti: il giorno 5 Dicembre agli alunni delle classi quinte dello stesso 
Istituto Comprensivo e il 17 Dicembre in occasione dell’annuale Fiera del Dolce alle famiglie 
interne ed esterne alla scuola. 

“Le quinte incontrano i proff.2019” 

    Durante la mattinata del 5 Dicembre, le classi quinte della scuola primaria di entrambi i 

plessi, Centrale e Salemi, hanno partecipato ad alcuni laboratori didattici realizzati dai 

docenti della Scuola Secondaria; i piccoli alunni accompagnati dalle loro maestre hanno 

potuto osservare i locali, le aule e gli spazi comuni della scuola secondaria di I grado e 

partecipato attivamente ai laboratori previsti alternandosi secondo uno schema orario. 

I laboratori sono stati in tutto 6:  

1. Laboratorio di Arte “Lovingpainting” curato dai proff. G. De Angelis e M. Cantarella 

2. Laboratorio di Tecnologia “S.P.A.C.E in 3D Augmented Reality” curato dalla Prof.ssa 

B. Giangrande 

3. Laboratorio di Scienze “Viaggio nell’aria e nello spazio” curato dalle prof.sse R. Diana, 

G.Giardina, M. Gulisano, G.Sirna, R.Vinci 

4. Laboratorio di Scienze Motorie “Corro, Salto, Imparo” curato dai proff. G. Musumeci 

e F. Caruso. 

5. Laboratorio di Lingua Inglese “Waiting for our European partners” curato dalla 

prof.ssa A. Gambino 

6. Laboratorio di Lettere “Cantastorie «Morte di Clorinda»” curato dalle Proff. C. 

Pappalardo e P. Maffei, “Storytelling sul significato del Natale”, curato dalle prof.sse 

C.Pescicelli e M. Smillo, e “Life Skills” curato dalle proff. T.Squillaci e C.Modica 

     

Gli alunni già frequentanti la scuola secondaria, sono stati invece coinvolti con i ruoli di tutors 

dei vari laboratori e hostess nell’accoglienza e smistamento dei vari gruppi alle aule, attività 

per loro molto stimolanti. 

 

 

 



Alcuni momenti dell’evento: 

 

 …in un collage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “Le famiglie incontrano i proff.2019” 

Le famiglie interessate, in occasione della giornata dedicata alla solidarietà con l’annuale 
“Fiera del dolce”, hanno potuto assistere ad un breve concerto degli alunni dell’indirizzo 
musicale e poi hanno potuto visitare la scuola e partecipare ad un incontro con i professori. 
In questa occasione i Docenti curriculari e di Strumento musicale hanno presentato i loro 
metodi di insegnamento documentandoli con alcune presentazioni multimediali. 

https://sway.office.com/qDEnBvabtB7gRTe9?ref=Link 
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