
                          Scuola secondaria di I° Grado “A. Turri” Stienta 

Attività di Continuità 

 

Referente continuità nella sede: Peccini Alessandra. 

I docenti e gli alunni della scuola secondaria di I° Grado di Stienta hanno 
presentato il Piano dell’Offerta formativa e i locali scolastici agli alunni di 
classe V primaria “Amore e Verità” di Stienta ed anche ad altri alunni 
interessati attraverso le seguenti attività svolte nelle date sotto elencate. 

  

Prima attività di continuità: Martedì 16 Gennaio 2018 ore 10,15-12,10. 

Attività di Scienze Motorie e Matematica in palestra. 

I ragazzi delle classi seconde A, B Secondaria con gli alunni della V 
Primaria, dopo un primo momento dedicato alla reciproca conoscenza dei 
compagni e dei docenti hanno svolto i seguenti giochi. 

Gioco del TRIS, divisi in squadre, tale gioco attiva abilità logiche e di 
velocità nella corsa. 

Gioco: Campionato di lanci a squadre per stimolare abilità matematiche: 
saper misurare ed utilizzare le opportune unità di misura.  

Gioco dei quadrati magici, divisi in squadre, i ragazzi dopo aver 
recuperato velocemente i numeri in palestra, superando un percorso ad 
ostacoli hanno rappresentato il quadrato magico, formando la cifra 
indicata in tutte le direzioni, stimolando contemporaneamente abilità 
logico- matematiche e di calcolo. 

Le squadre formate erano miste e gli alunni hanno dimostrato di svolgere 
tutte le attività con interesse ed impegno. 

I docenti coinvolti in queste attività sono stati. Prof.ssa Bolognati Barbara, 
prof. Zanca Cristiano, prof.ssa Marzola Silla. 

 



Seconda attività di continuità: Martedì 6 Febbraio 2018 ore 9,00-11,10. 

In queste due ore gli alunni di classe V Primaria hanno collaborato con la 
classe prima della Scuola Secondaria. Si sono divisi tutti i ragazzi in due 
gruppi misti per farli partecipare ai seguenti laboratori:  

laboratorio di Lingua inglese e Laboratorio del gioco degli scacchi svolto 
nel salone della scuola. 

Laboratorio GUESS OUR ANIMAL! Le due classi hanno dapprima lavorato 
separatamente in modo da condividere lessico e funzioni linguistiche di 
base. Le classi hanno poi prodotto degli indovinelli su animali da porre 
durante il laboratorio. La classe quinta ha elaborato indovinelli da porre 
oralmente, mentre la classe prima ha prodotto un Power Point con 
animazioni. I ragazzi hanno interagito con impegno ed entusiasmo. Ne è 
risultato un momento di condivisione molto interessante durante il quale 
entrambi i gruppi classe hanno potuto lavorare alla pari e tutti gli alunni 
hanno partecipato molto volentieri.  

Questo laboratorio è stato curato dalla prof.ssa Altafini Paola. 

Il secondo laboratorio ha coinvolto tutti gli alunni delle due classi nel 
gioco degli scacchi, Progetto Potenziamento di matematica della nostra 
Offerta Formativa. I gruppi misti nella prima fase sono stati istruiti sulle 
regole degli scacchi e successivamente hanno proprio giocato. Le 
scacchiere realizzate dagli di prima secondaria già pronte sui tavoli del 
salone hanno subito incuriosito e coinvolto gli alunni di quinta che si sono 
dimostrati attivi ed entusiasti anche durante le fasi del gioco. 

Il docente che ha curato lo svolgimento di questo laboratorio è stato il 
prof. Chiregato Giorgio. 

 

Stienta, 06/02/18                                                                            

  

   


