
 

 

-Spett.le  Dirigente 

Prof.ssa Carmela Miranda 

- Ai Docenti  

scuola secondaria  

di I° grado  
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 OGGETTO : OPEN DAY  Sabato  19 Gennaio 2019    

TITOLO  :  “ #lascuolachemipiace” 

 

Si tratta di una giornata dedicata all’incontro delle scuole con le famiglie dei futuri iscritti per la presentazione 

delle attività e delle opportunità che l’istituto offre. 

L’idea che desidero far emergere è quella di una scuola che continua a guardare avanti, ma soprattutto ciò che 

mi preme è spiegare quali innovazioni si stanno mettendo in atto nel corrente anno e che vedranno coinvolti 

nel futuro, i loro figli se iscritti.  

Il cambiamento che gli alunni e i docenti dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” hanno affrontato ad 

inizio anno scolastico, ossia il trasloco presso la nuova sede provvisoria diminuita nelle attrezzature ed  il furto 

subìto agli apparecchi informatici,  ha messo in atto un processo che tutt’ora è  in corso… e cioè la  capacità 

di resistere e di adattarsi  ai cambiamenti. L’impegno di tutti è quello di far fronte alle difficoltà con la capacità 

di reagire con impegno, traendo forza e flessibilità dalle nuove situazioni. Essere resilienti coinvolge 

l’acquisizione e la padronanza di una serie di competenze individuali e la volontà del corpo docente è quella 

di focalizzare la progettazione didattica proprio sulle “competenze,” proiettando la nostra scuola a sviluppare 

i contenuti del curricolo verticale in linea con quelli degli altri Paesi Europei.  

Non si può perdere questa occasione per far conoscere alle famiglie dei ragazzi che cosa significhi la parola 

“competenza”. Nella giornata organizzata con lezioni mattutine a porte aperte, dovrà emergere che i 

protagonisti dell’apprendimento sono gli stessi studenti, guidati a mettere in gioco loro stessi con un approccio 

esperienziale alla conoscenza. Particolare enfasi sarà posta allora sugli ambienti di apprendimento che 

dovranno ispirarsi alle più moderne metodologie didattiche laboratoriale e di cooperative learning: luoghi dove 

il saper fare con il supporto informatico guidano all’organizzazione del sapere. 
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La giornata di sabato 19 gennaio 2019, presso la scuola sec. di I° grado, sarà così organizzata: 

 

ORE 8:20 Regolare accesso solo degli alunni della scuola secondaria e appello nelle proprie classi  

 

ORE 8:45 Accoglienza dei genitori (a cura dello staff alunni) e degli alunni della scuola primaria  

 (accompagnati dalle rispettive maestre) presso l’aula magna (attuale mensa) a cura della prof.ssa Corvo.  

A causa della limitata capacità contenitiva dell’aula mensa e per la sicurezza degli utenti saranno presenti in 

aula mensa una piccola rappresentanza di ogni classe della scuola secondaria. 

 

Per tutta la durata dell’evento 

Nell’atrio sarà installato un infopoint (gestito da due alunni e un docente) per la distribuzione della brochure 

della nostra Offerta formativa, delle modalità e tempi di iscrizione, con conseguente raccolta dati dei visitatori 

e dei futuri iscritti. L’infopoint sarà attivo per tutta la durata dell’evento. 

 

ORE  9:00 AULA MENSA 

-Intro musicale a cura del Prof. Morcaldi (n.18 alunni delle tre classi terze, durata brano 5 minuti) 

 

-Discorso della Dirigente, con spazio dedicato alle domande dei genitori, proiezione di video su attività svolte 

durante l’anno (Progetto Accoglienza, Io leggo perché, La giornata del dono, Adotta un Monumento, Progetto 

Stem, Telethon.) presentazione dell’Offerta Formativa e dei Pon (durata 30 minuti). 

-Consumazione della merenda in mensa (ore 10:45). Appello degli alunni della primaria divisi in otto gruppi 

composti da sei alunni (affidati al gruppo staff). 

 

Ore 10:00 Lo staff accompagnerà nel percorso, con precedente appello delle classi quinte primaria (suddivise 

in otto gruppi di sei alunni), alle classi assegnate per le attività didattico-laboratoriali. 

Gli alunni della Primaria rimarranno per la durata dell’evento (3^-4^ora) nelle classi assegnate saranno 

itineranti invece i docenti (nel cambio dell’ora) e i genitori in visita. 

 

3° ORA- 4°ORA- (10:00-11:00) (11:00-12:15)  

Inizio Lezioni a porte aperte 

 

 In occasione dell’evento il suono della campanella per la scuola 

secondaria per il cambio dell’ora è previsto alle: 

-1^ ora 8:20 -9:20       lezione regolare 

-2^ ora 9:20 -10:00     lezione regolare inclusa ricreazione 

-3^ ora 10:00-11.00    lezione a porte aperte 

-4^ ora 11:00 -12:15   lezione a porte aperte 

-5^ ora 12:15-13:20    lezione regolare 

 

 Dalle 12:00 alle12:15 gli alunni della Primaria (accompagnati dalle proprie maestre) si recheranno 

all’uscita per ritornare ai propri plessi (per gli alunni di Ariano si chiederà ai genitori di prelevarli al 

plesso di Monticelli). 

 

La referente all’Orientamento 

                                                                                                                                             F.to Corvo Rita 

 

 

 



Orario delle attività didattiche  sabato mattina 19 Gennaio 2019 

Classe  

 

1^A  Docente Attività 

1^ora  8:20 

9:20 
Vicinanza Ezio Lezione regolare 

2^ora 

 

9:20 

10:00 
Morcaldi Vito sostituito 

da Angela Nese 
Lezione regolare 

3^ora  10:00 

11:00 
Falcone Gerardo “ I cambiamenti climatici” 

4^ora 

 

11:00 

12:15 
Facenda Stefania “VIAGGIO IN ITALIA”.  

Le regioni italiane animate. 

5^ora 

 

12:15 

13:20 
Vicinanza Ezio Lezione regolare 

 

Classe  

 

2^A  Docente Attività 

1^ora  

 

8:20 

9:20 
Facenda Stefania Lezione regolare 

2^ora 

 

9:20 

10:00 
Facenda Stefania Lezione regolare 

3^ora  

 

10:00 

11:00 
Facenda Stefania “Ascolto, comprendo, rifletto” 

4^ora 

 

11:00 

12:15 
Palmentieri Fiorella “A tavola in U.K.” 

5^ora 

 

12:15 

13:20 
Falcone Gerardo Lezione regolare 

 

Classe  

 

3^A  Docente Attività 

1^ora  

 

8:20 

9:20 
Migliozzi Sergio Lezione regolare 

2^ora 

 

9:20 

10:00 
Falcone Gerardo Lezione regolare 

3^ora  

 

10:00 

11:00 
Migliozzi Sergio “Elettrocalamita” 

4^ora 

 

11:00 

12:15 
Falcone Gerardo  

cambio con Cicatelli R. 
“Villa Savoye”costruzione di un plastico 

5^ora 

 

12:15 

13:20 
Cicatelli Rosalba Lezione regolare 



Classe 

 

1^B Docente Attività 

1^ora  

 

8:20 

9:20 
Guzzi Laura Lezione regolare 

2^ora 

 

9:20 

10:00 
Vicinanza Ezio Lezione regolare 

3^ora  

 

10:00 

11:00 
Anna Mazzocca 

sostituisce Guzzi 

Laura 

“Mimiamo una fiaba” 

 

4^ora 

 

11:00 

12:15 
Vicinanza Ezio “Cromatografia su carta” 

5^ora 

 

12:15 

13:20 
Corvo Rita Lezione regolare 

 

Classe  

 

2^B  Docente Attività 

1^ora  

 

8:20 

9:20 
Cicatelli Rosalba Lezione regolare 

2^ora 

 

9:20 

10:00 
Cicatelli Rosalba Lezione regolare 

3^ora 

 

10:00 

11:00 
Morcaldi Vito  “Suoniamo insieme con la diamonica” 

4^ora 

 

11:00 

12:15 
Cicatelli Rosalba 

cambio con Falcone G. 
“L’arte di colorare e piegare la carta” 

5^ora 

 

12:15 

13:20 
Palmentieri Fiorella Lezione regolare 

 

Classe  

 

3^B  Docente Attività 

1^ora  

 

8:20 

9:20 
Morcaldi Vito 

sostituito da Federica 

Bracale 

Lezione regolare 

2^ora 

 

9:20 

10:00 
Palmentieri Fiorella Lezione regolare 

3^ora  

 

10:00 

11:00 
Melara Caterina, Bracale 

Federica sostituzione 

Corvo Rita  

“Lib(e)riamo la fantasia 

4^ora 

 

11:00 

12:15 
Migliozzi Sergio “La geometria solida” 

5^ora 

 

12:15 

13:20 
Migliozzi Sergio Lezione regolare 

 



Classe  

 

2^C  Docente Attività 

1^ora  

 

8:20 

9:20 
Damiano Elisabetta Lezione regolare 

2^ora 

 

9:20 

10:00 
Corvo Rita sostituita da 

Bracale Federica 
Lezione regolare 

3^ora  

 

10:00 

11:00 
 Damiano Elisabetta 

sostituisce 

Palmentieri Fiorella 

 

“Giochiamo a colori con la chimica e la geometria” 

4^ora 

 

11:00 

12:15 
Cennamo Simona “Powtoon e Story Bird” 

5^ora 

 

12:15 

13:20 
Damiano Elisabetta Lezione regolare 

 

Classe  

 

3^C  Docente Attività 

1^ora  

 

8:20 

9:20 
Cennamo Simona Lezione regolare 

2^ora 

 

9:20 

10:00 
Cennamo Simona Lezione regolare 

3^ora  

 

10:00 

11:00 
Cennamo Simona 

scambio con  

Damiano Elisabetta 

“ Il brigantaggio” 

4^ora 

 

11:00 

12:15 
Damiano Elisabetta “Estrazione del DNA da Kiwi” 

5^ora 

 

12:15 

13:20 
Cennamo Simona Lezione regolare 

Descrizione delle attività didattiche 

Classe I sez. A     3^ ora (10,00 – 11,00) 

Tecnologia – Falcone Gerardo 

Titolo : “ I cambiamenti climatici” 

 

Classe I sez. A     4^ ora (11,00 – 12,15) 

Geografia – Facenda Stefania 

Titolo: “VIAGGIO IN ITALIA”. Le regioni italiane animate. 

Obiettivi educativo-didattici:  

 Ricavare informazioni e descrivere ambienti geografici 

 Utilizzare strumenti digitali 

Modalità di attuazione: Esposizioni delle caratteristiche principali delle regioni italiane e dei siti 

Unesco presenti sul nostro territorio, corredate da rappresentazioni grafiche e uso della LIM.  

 



 ClasseII sez. A : 3^ ora (10,00 – 11,00) 

 Italiano (Antologia): Facenda Stefania 
 Titolo: “Ascolto, comprendo, rifletto” – Ascolto di un brano di antologia, a cui fanno seguito 

attività di 

 comprensione del contenuto 

  riflessioni e commenti orali. 

Obiettivi educativo-didattici:  

 Capacità di comprensione di un testo 

 Comunicare in modo chiaro e corretto 

 Saper organizzare la propria esposizione 

Modalità di attuazione: gli studenti ascoltano la narrazione di un brano antologico ed eseguono 

esercizi di comprensione; la docente somministra domande-stimolo per accendere una discussione  

e creare le condizioni  per attivare una conversazione e la condivisione di idee. 

 

ClasseII sez. A : 4^ ora (11,00 – 12,15) 
Inglese : Fiorella Palmentieri 

  Titolo :  Titolo : “A tavola in U.K.” laboratorio teatrale in lingua sugli usi e costumi del 

Regno Unito. 

 

Classe III sez. A     3^ ora (10,00 – 11,00) 

Scienze: Migliozzi Sergio 

Titolo: “L’Elettrocalamita” teoria e applicazione di un elemento fondante delle attuali 

tecnologie e della nostra civiltà 

 

Classe III sez. A     4^ ora (11,00 – 12,15) 

Tecnologia – Falcone Gerardo 

Titolo: “Villa Savoye” Costruzione di plastico in scala come esempio didattico 

Realizzazione di un plastico in scala relativo ad un’abitazione, studiata in tecnologia e 

approfondimento correlato di arte e scienze. In Tecnologia come realizzazione concreta di disegni 

realizzati con il metodo delle Proiezioni Ortogonali, approfondendo poi la tecnica manuale utile 

alla costruzione del plastico, rispettando la scala prescelta e i disegni realizzati in proiezioni 

ortogonali e contemporaneo approfondimento correlato alla materia di Arte perché l’abitazione 

prescelta, oggi museo, rappresenta un esempio dell’Architettura Razionalista, anzi il Manifesto 

dell’Architettura Razionalista e il suo rapporto con il Cubismo, con l’eventualità di inserire nel 

plastico un piccolo circuito elettrico con lampadine a led. 

 

Classe I sez. B    3^ ora (10,00 – 11,00)  

Italiano – Anna Mazzocca 

Titolo: Mimiamo una fiaba 

Quanto è difficile ascoltare con attenzione!? Uno dei modi migliori di esercitare quest’abilità è 

senz'altro quello di interpretare, con espressioni e gesti, un testo narrativo, che sia esso 

avventuroso o romantico, tragico o fantastico. Così facendo si riesce ad entrare profondamente 

nel racconto, affiancare il personaggio sulla scena e magari immaginare di farne parte. 

La Classe I B si cimenterà nel mimo di una fiaba famosa e organizzerà una sorpresa didattica per 

coloro che assisteranno. Qualcuno potrebbe rimanere senza parole! 



 

Classe I sez. B   4^ ora (11,00 – 12,15)   

Scienze – Ezio Vicinanza 

Titolo: Cromatografia su carta 

Nello svolgimento di questo esperimento si andranno a separare i vari componenti di una miscela 

(ad esempio dell'inchiostro di un pennarello), i quali tendono a ripartirsi in modo diverso. Come 

ben suggerisce la stessa parola cromatografia, si tratta di riuscire a distinguere tali componenti 

grazie ai colori con i quali appaiono su una striscia di carta assorbente. 

 

Classe II sez. B    3^ ora (10,00 – 11,00) 

Musica –Vito Morcaldi 

Titolo:“Suoniamo insieme con la diamonica” pratica con lo strumento della diamonica ,lettura 

delle note in chiave di violino; esecuzione di brani con la partecipazione dei piccoli alunni della 

primaria 

 

Classe II sez. B    4^ ora (11,00 – 12,15) 

Arte e Immagine –Cicatelli Rosalba 

Titolo:“L’arte di colorare e piegare la carta”  lezione di pratica con la costruzione di  origami 

e colorazione della carta per effetto della capillarità con tinte e strumenti naturali. 

 

Classe III sez. B    3^ ora (10,00 – 11,00) 

Lingue  -Caterina Melara –Bracale Federica 

Titolo :”Liberiamo la Fantasia”presentazione in multilingue (Italiano,Spagnolo,Inglese)di un 

innovativo strumento di cultura,intrattenimento e didattica. 

 

Classe III sez. B    4^ ora (11,00 – 12,15) 
Scienze –Migliozzi Sergio 

Titolo : “La geometria solida” calcolo di superfici e volumi solidi 

 

Classe II sez. C    3^ ora (10,00 – 11,00) 
Inglese : Elisabetta Damiano 
Titolo :”Giochiamo a colori con la chimica e la geometria”, i colori del Ph ,il Tangram 

costruzione di figure a colori con l’aiuto della geometria. 

 

Classe II sez. C    4^ ora (11,00 – 12,15) 

Storia e Geografia : Simona Cennamo 

“Powtoon e story bird” 

Elaborazione di un’attività didattica utilizzando una piattaforma digitale. 

 

 



Classe III sez. C    3^ ora (10,00 – 11,00) 
Storia e Geografia-Simona Cennamo 

Titolo : “Il Brigantaggio” 
 MONOLOGO DI PRESENTAZIONE 

           Recitato da un’alunna di IIC 

 PRESENTAZIONE DELL'ARGOMENTO CON PAWTOON 

 MONOLOGO TRATTO DAL FILM " LI CHIAMAVANO BRIGANTI" 
          Recitato da Antony Mollo di II C 

 INNO DEI BRIGANTI “BRIGANTE SE MORE" .. 
         CANTATO DA: 

         MICHELE CARUCCIO, LA FRANCESCA LILIANA  
        SUONATO DA: MANUEL CICATELLI, FIERRO AMATO, POPPITI ARMANDO (PERCUSSIONI) 

        DELLI BOVI GABRIELE (PIFFERO) 

        RUSSOMANNO SANDRO (ORGANETTO) 
                         COREOGRAFIA: FAGO MASTRANGELO, PICCOLO FATIMA, CAPONE ALESSIA, CAIAZZO MATTIA, BONOCORE                 

GAETANO, BONACCORDO LAZZARO       

 

Classe III sez. C    4^ ora (11,00 – 12,15) 
Scienze:Damiano Elisabetta 

 Titolo: “Scopriamo la molecola della vita: il DNA” 

 

Classe mista sez.II B-IIA 3^-  4^ ora (11,00 – 12,15) in aula informatica 
Scienze: Poppiti Anna 

 Titolo: “Le Stem e il mondo della chimica” condividere il Padlet alcune esperienze di chimica 

a cui si sono avvicinati gli alunni nel percorso didattico. 

 

 

 


