
Inizia anche quest’anno il  

Progetto Continuità tra i 

mesi di ottobre e dicem-

bre. I docenti della Scuola 

Secondaria di I grado 

hanno incontrato le tre 

classi V della Scuola Pri-

maria del nostro Istituto. 

Gli studenti hanno potu-

to conoscere alcuni degli 

insegnanti , che hanno 

proposto loro dei labora-

tori didattici di, inglese, 

spagnolo e musica. 

Le classi hanno dimostra-

to entusiasmo  e grande 

vivacità intellettiva. 

I prossimi appuntamenti 

saranno nei mesi di no-

vembre e dicembre dove 

i ragazzi avranno modo di 

sperimentare altri labora-

tori didattici. 

La classe  V A della maestra Carla con il prof. Favoino 

L’incontro con le 

tre classi V 

Progetto Continuità 
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Con la musica nel cuore. 

Il giorno 22 ottobre il progetto 

continuità nell’ambito musicale 

tocca la classe quinta A della 

scuola primaria con delle attivi-
tà progettate per loro dal prof. 

Marcello Favoino. La lezione è 

stata svolta nell’aula audiovisivi dell’istituto ed è stata suddivisa in due parti. La prima parte ha 

curato l’aspetto tecnico della “body percussion”. Il vivo della lezione arriva nella seconda parte 
dove i ragazzi si sono cimentati nella Body Percussion imparando alcuni pattern che aumentava-

no di difficoltà in modo progressivo. Tutto era coordinato dal brano “Try” della cantante Colbie 

Caillat. Questa attività ha curato vari aspetti musicali come la coordinazione degli arti e altri parti 

del corpo, il senso del ritmo e del tempo, il riconoscimento della diversità timbrica che il proprio 

corpo è capace di produrre. Il risultato è stato sorprendente nel vedere i ragazzi che mossi dal 
competere con loro stessi, hanno appreso questa disciplina e la possibilità successiva di creare 

anche da soli il loro ritmo.    
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“Puoi 

essere 

santo” 

#lidovesei 

English lesson... 

Nell’ambito del Progetto Continuità promosso dall’Istituto San Giovanni Bosco, nel 

mese di ottobre è stata effettuata una lezione di un'ora presso la Va A della scuola pri-

maria da parte dell’insegnante di Inglese della scuola secondaria di primo grado, il prof. 

Matteo Luciani. 

Tutta la classe si è mostrata sin da subito entusiasta in riferimento alla lezione che sa-

rebbe andata ad affrontare, dunque non è apparso complicato riuscire ad effettuare 

con profitto le diverse proposte dell'insegnante. 

Il leitmotiv delle attività di quest'anno è stato: avvicinare i ragazzi all'inglese di uso quo-

tidiano. Pertanto, il docente ha fornito del materiale riguardante argomenti, quali: cibi, 

bevande e capi d'abbigliamento. 

In primo luogo, in modo da effettuare un breve 'warm up', ovvero un momento di ri-

scaldamento, l’insegnante ha distri-

buito a ogni membro della classe 

una scheda facilitata in riferimen-

to al tema food and drinks; ogni 

alunno ha partecipato, divertito, 

al completamento di tale lavoro, 

tuffandosi, successivamente, nella 

seconda fase dell'attività, di un 

livello più alto. 

A questo punto, i ragazzi si sono 

alternati volontariamente con 

svariati interventi per completare 

un quiz interamente in lingua in-

glese. 

Il divertimento (oltre a un po' di sana 

confusione!) è salito alle stelle. 

In un secondo momento, invece, il 'focus' si è spostato sui clothes, ovvero il vestiario. 

Ogni alunno della classe quinta si è perciò dilettato con l'abbinamento dei termini co-

nosciuti (e non!) con le immagini corrispondenti. 

I ragazzi hanno risposto alla grande, mostrando molto interesse per la tecnica di lavoro 

proposta e riuscendo a completare il lavoro senza grossi problemi. 

PS Instancabili nel lavoro, gli 

alunni della Va B hanno anche 

rapidamente portato a compi-

mento (e consegnato all'inse-

gnante!) delle schede che il 

prof. Luciani aveva lasciato 

loro come esercizio/

gioco...BRAVI, BRAVI, BRAVI! 

SEE YOU LATER, GUYS! 

La classe V B  

alle prese con 

il laboratorio 

di Inglese 

proposto dal 

prof. 

Luciani 
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Una nuova lin-

gua… 

Entusiasmo e cu-

riosità: sono queste 

le parole che me-

glio descrivono l'e-

sperienza dei ra-

gazzi della 5C alle 

prese con la loro 

prima lezione di 

spagnolo. Dopo 

una presentazione 

iniziale della lingua 

e di tutte le difficoltà che nasconde nonostante l'apparente facilità di 

comprensione, i ragazzi si sono messi subito in gioco imparando a pre-

sentarsi in spagnolo, dialogando tra di loro con brevi e semplici frasi 

suggerite dall'insegnante e compilando con i propri dati una carta d'i-

dentità spagnola che li ha "autorizzati" a entrare a far parte della 

"comunità degli studenti della lingua spagnola".  Per vivere al meglio 

l'esperienza di continuità, 

la professoressa De Santis 

ha poi portato la classe in 

un'aula della scuola secon-

daria per svolgere dei gio-

chi didattici alla scoperta 

delle prime parole in spa-

gnolo, con l'ausilio della 

Lavagna Interattiva Multi-

mediale. 
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La classe V C 

durante la 

lezione di 

Spagnolo 

della prof. ssa 

De Santis. 


