
Plesso SILVESTRI 

OPEN DAY 15 DICEMBRE 2108 

 

“MI ILLUMINO …D’IMPEGNO: io cittadino dell’universo” 

Ogni gesto dà forma ad una stella e sostanza ad una luce di speranza 

 

08:15 – 13:15 “Pesca di Natale” allestita da un gruppo di genitori 

Apertura ai genitori: 09:00 – 12.30 

 

Attività PRIMARIA (nelle proprie aule) 

08:15-10:00 “Fatti per brillare” - sulla scia della stella del presepe di Greccio: attività 

laboratoriali creative, artistico-manipolative  

1A-1B: Arte su mattonella 

2A-2B: Riproduzione del calendario dell’Avvento e Realizzazione del presepe  

3A-3B: Lavoro di bricolage e realizzazione di un quadro sulla natività 

4A-4B: Realizzazione del presepe “Ecologico” 

 

10:00 – 10:15 “Mi illumino di impegno…in musica”: docenti ed alunni si cimenteranno con il 

brano  “E’ Natale”, tratto dal musical “Forza venite gente” 

10:15-10:45 Merenda natalizia condivisa 

11:00-12:00 Laboratori (con la partecipazione dei genitori interni): “Tutto in una 

stella” 

1A- 1B Laboratorio creativo: realizzazione di stelle con materiale diverso; Laboratorio “MANI IN 

PASTA…ARMONIA IN DOLCI STELLE” con la preparazione di biscotti a forma di stella con gli 

alunni della scuola dell’Infanzia (Continuità) 

2A – 2B Laboratorio artistico- manipolativo: realizzazione di stelle con tecniche e materiali diversi 

3A - 3B Laboratorio creativo: realizzazione di oggettistica natalizia e stelle  

4A- 4B Laboratorio creativo: realizzazione di segnalibro con decorazioni a tema natalizio e 

applicazioni a forma di stella 

 

Dalle ore 12:00 a seguire: canti e giochi natalizi.  

 

Le classi VA e VB dalle ore 11:30 alle ore 13:30 saranno impegnate presso la sede Primo Levi 

nelle attività laboratoriali di Continuità con la scuola Secondaria di primo grado  

 

 



ATTIVITA’ INFANZIA 

08:15 – 09:00 Momento dedicato all’entrata e all’accoglienza degli alunni  

09:00 Ingresso genitori interni 

09:10 – 09:40 Laboratorio “NATALE È”: alunni delle tre sezioni con i rispettivi genitori nelle 

aule di appartenenza. 

09:40 – 10:10 Merenda natalizia condivisa nell’atrio della Scuola dell’Infanzia 

10:10 Laboratorio in intersezione: alunni della Scuola dell’Infanzia, con i genitori, in continuità 

con gli alunni delle classi prime:  

 La Sezione A propone il laboratorio creativo: “LETTERE NELLE STELLE” approccio 

alla letto scrittura nella Scuola dell’infanzia combinato con attività grafico-pittoriche-

manipolative.  

 La Sezione B propone il laboratorio “NOTTE STELLATA”  gli alunni attraverso la 

visione di copie del dipinto di Van Gogh: Notte Stellata avranno la possibilità di giocare 

con i colori e creare un proprio capolavoro divenendo a loro volta piccoli grandi artisti.  

 La Sezione C propone come da tradizione il laboratorio: “MANI IN 

PASTA…ARMONIA IN DOLCI STELLE”, attraverso la manipolazione delle sostanze 

alimentari, gli alunni potranno toccare, annusare, impastare e mescolare… creando la 

magia dove farina, zucchero, burro e uova si trasformeranno in dolci stelle appetitose.  

Nella seconda parte della mattinata gli alunni di cinque anni andranno a visitare la Scuola 

Primaria insieme ai loro genitori 

 

 


