
 
ATTIVITÀ  INTEGRATIVE 

A. s. 2020/2021 

Iscrizione dell’ alunno/a  …..……………………………............. 

Classe ……………………………................................................ 

Attività  che  si possono  frequentare  il  sabato mattina 

  
➢ Circolo letterario 

➢ Composizione, arrangiamento e scrittura musicale 

➢ Costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero 

➢ Cyberbullismo 

➢ Diamo voce alle emozioni ( canto pop )   

➢ Diventare narratori ( seconda edizione) 

➢ Educazione alla sostenibilità “AGENDA 2030” 

➢ Eroine ed eroi del nostro tempo 

➢ España por los cuatros costados 

➢ Español: aprender jugando 
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➢ España : cantando 

➢ #Giornalistinerba 

➢ Giocando con le Scienze 

➢ Il mio primo erbario 

➢ Imitando Mirò – Pittura su tela 

➢ Insegnamento della cultura e della consapevolezza 

 alimentare nel rispetto coerente dell’ambiente 

➢ La borsa siciliana 

➢ Miti e leggende del territorio 

➢ Pianisti si diventa 

➢ Poesie in musica  

N.B.  Indicare nei rettangoli con il numero 1   l’attività che si desidera 

seguire    particolarmente, con i numeri 2 e 3 le attività che si vorrebbero 

seguire in caso di sovrannumero dei gruppi precedenti. 
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Attività  pomeridiane 
 

❖ “Chi è l’Asso?”  
La Grammatica è un gioco”( Approfondimento) 

❖ “Latin lovers”. Avviamento al latino.  

❖ Matematica …no problem!  
Giochi matematici del Mediterraneo 

❖ Per migliorarci ….. recupero giocando! ( Matematica ) 

❖ Recupero di Grammatica  

❖ Sport per socializzare 
  ( Atletica, Pallamano, con tornei e gare) 

➢ Il corso di scienze motorie comprende Atletica e Pallamano e verrà svolto nei diversi 
mesi dell’anno scolastico. 

➢ I corsi su I Giochi matematici e La Grammatica è un gioco verranno svolti nel primo 
quadrimestre ed in relazione alle date delle gare. 

➢ Il laboratorio di Latino è particolarmente dedicato ai ragazzi di terza secondaria. 

➢ Possono essere scelti più corsi in base alla propria  disponibilità di tempo, segnando 
una crocetta  accanto al corso che interessa, ma è necessaria l’autorizzazione dei  Sigg. 
Genitori.  

➢ I corsi vengono svolti per potenziare e per recuperare pertanto alcuni alunni, in 
particolare nel II quadrimestre, verranno invitati a partecipare direttamente dagli 
insegnanti.     

• Lunedì   14.30 – 15.30 Grammatica (prof.ssa Valastro)  
• Martedì   14.30 – 15.30 Latino    (prof.ssa Catalano) 
• Mercoledì  14.15 – 15.15 Sc. Motorie  (prof. Magrì) 
• Venerdì   14.30 – 15.30 Matematica  (prof.ssa Puglisi) 

                                                       IL COORDINATORE DIDATTICO 
                                                                        Prof.ssa Antonella Il Grande 
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