
 

 

 

Prot. n.  8374/ VIII.2                                                                                                              Reggio Calabria, 16.12.19 

 Docenti e alunni 

 Classe  V^ B -plesso Catona 

   Scuola primaria  

 

Docenti e alunni 

 Classe 1^C 

Scuola Secondaria I Grado 

Responsabili di plesso 

DSGA 

Atti-Sito 

 

CIRCOLARE N.101 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ PROGETTO CONTINUITA’  

 

Si comunica ai docenti in indirizzo che in data 19 dicembre c.a., dalle ore 8:50 alle ore 12:30 presso la 

Sede Succursale della Scuola Secondaria I Grado si attuerà l’incontro in oggetto. 

 

La giornata sarà suddivisa nel modo seguente: 

 

ORA MATERIA ATTIVITA’         FINALITA’ OBIETTIVI METODOLOGIA 

8:50-9:50 LETTERE Giocare con le 
parole (rebus, 
anagrammi, 
cruciverba 
grammaticali…) 

Favorire l’identità 
dell’alunno nel 
nuovo contesto 
scolastico. 

Imparare 
giocando; 
 
Imparare 
giocando in 
gruppo. 

Giochi con 
elementi 
grammaticali e 
lessicali. 

9:50- 
10:50 

SPAGNOLO ”El jeugo de la 
telarana”(la 
ragnatela) 

Presentarsi; 
 
imparare i nomi; 
 
iniziare una 
piccola 
conoscenza del 
gruppo (yo soy); 

Attivare le 
conoscenze 
latenti o 
indirette di 
elementi in 
lingua  

Uso di slides 
tramite LIM 
con elementi 
grafici di 
stimolo; 
 
attività di 
gruppo; 



 
i numeri da 1 a 10 
abbinati alla loro 
età in spagnolo. 

 

10:50-
11:50 

STRUMENTO 
(PIANOFORTE) 

Presentazione 
pianoforte 
 
Esecuzioni 
musicali 

Conoscenza dello 
strumento; 
 
contribuire allo 
sviluppo 
dell’attitudine 
musicale degli 
alunni. 

Favorire ad una 
crescita 
armonica: 
coordinamento 
e 
concentrazione 
nell’uso del 
pianoforte; 
 
 

Utilizzo dello 
strumento; 
 
utilizzo della 
LIM; 
 
Utilizzo di 
copie di 
canzoni nei 
momenti 
corali. 

11:50-1:10 STRUMENTO 
(CHITARRA) 

-Presentazione 
chitarra 
- Esecuzioni 
musicali  
 

Conoscenza dello 
strumento; 
 
Favorire lo 
sviluppo 
dell’attitudine 
musicale degli 
alunni. 

Favorire ad una 
crescita 
armonica:; 
 
condividere 
esperienze 
sonore e 
inventare, 
riprodurre suoni 
o ritmi sia a 
livello corale che 
individuale. 

Utilizzo dello 
strumento; 
 
utilizzo di 
computer e 
LIM; 
 
Utilizzo di 
copie di 
canzoni nei 
momenti 
corali. 

12:10-
12:30 

MATEMATICA Il gioco “Strike e 
Bull”: l’aritmetica 
divertente. 
 

Favorire un 
accostamento 
sereno verso lo 
studio della 
matematica 

Trasmettere 
“passione” per 
la matematica, 
da intendere 
come una sfida 
da vincere 

Uso della LIM; 
 
coinvolgimento 
degli alunni; 
 
giochi 
matematici; 
 
i bastoncini di 
Nepero. 

 

Gli allievi della scuola primaria,  classe V^ B -plesso Catona  raggiungeranno la sede 

Succursale della Scuola Secondaria di primo grado a piedi, accompagnati dai docenti in 

servizio durante la prima ora che vigileranno per la durata delle attività. A conclusione della 

mattinata docenti e alunni ritorneranno nelle rispettive classi. La responsabile del Plesso di 

Catona provvederà alla sostituzione dei docenti coinvolti.Si ricorda che affinché gli studenti 

possano partecipare alla suddetta attività è necessaria l’autorizzazione dei genitori. I Coordinatori di 

classe informeranno le famiglie attraverso diario degli alunni, da sottoscrivere per presa visione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

                                                            


