PROGRAMMA OPEN DAY
10 novembre 2018
ore 10
1^

“Ci diamo la mano”
I bambini partiranno dall’impronta della loro mano e, attraverso la canzone che
ascolteremo, scopriranno e scriveranno i nomi delle dita.
Usando i nomi delle dita scopriremo la sillaba MA, ME, MI, MO, MU.

2^

“Caccia al Re Dieci”
Come si “costruisce” un numero?
Attraverso il lavoro in palestra i bambini costruiranno un dato numero in tre modi diversi,
raggruppando in base al sistema di numerazione decimale.
In seguito il numero verrà scritto in cifre, rispettando la “casa” delle unità e delle decine
(valore posizionale).

3^

“Viaggio al centro della Terra”
I bambini spiegano gli strati che costituiscono l’interno del nostro pianeta, dalla crosta
terrestre fino al nucleo.
Dopodiché l’insegnante di teatro parlerà del movimento delle placche oceaniche e terrestri
per spiegare la formazione dei rilievi.
A seguito della spiegazione i bambini proveranno ad immedesimarsi, personificando
continenti ed oceani in movimento.

4^A – 4^B

“The fourth graders tell a story: The snail and the whale”
The holidays spent at the seaside were the common thread for the new topics of Italian,
History, Geography, Art and English.
The children will tell you a beautiful story about the mysterious sea...

5^A

“C’era una volta… Roma”
La nascita di Roma tra leggenda e storia.

5^B

“A che tante facelle?”
I ragazzi di quinta vi condurranno in un viaggio fra le galassie, le stelle e i pianeti del
Sistema Solare, sulle orme degli autori incontrati quest'anno.

E INOLTRE…

“Massina’s Bakery”
Ore 11.15 “Go away big green monster!” laboratorio con la madrelingua
Storytelling time with teacher Chrissy: "Go away big green monster!"
Songs, dance, crafts and a lot of fun.
Ore 12.10 spazio dedicato alle nuove famiglie con la Coordinatrice Didattica
Prima del saluto finale, uno spazio per porre domande e incontrarsi.
Ore 12.30 saluto finale del coro

