PROGETTI I.C.PONTASSIEVE

UN’ALTRA MUSICA
per alunni 4/10 anni
La proposta dell’Istituto Comprensivo rappresenta una valida soluzione per le famiglie ma soprattutto costituisce una
continuità di attività di canto corale e di avviamento allo studio dello strumento che abbiamo già svolto in molte classi
durante il corso dell’anno scolastico. L’organizzazione prevede la presenza di 2 operatori per svolgere l’attività
musicale e per coloro che lo vorranno,anche per lo svolgimento dei compiti estivi.
Il docente di musica sarà il maestro Davide Ortega già impegnato da anni nel nostro istituto ed alcuni suoi
collaboratori. La presenza di bambini di età diverse sarà gestita con un’organizzazione oraria interna secondo le
specifiche attività proposte, attraverso metodologie vivaci e gradite ai bambini. La scuola metterà a disposizione alcuni
strumenti musicali già in dotazione all’istituto.

INGLESE E FRANCESE
per le classi 5 primaria
Questa attività si propone per gli alunni che dal prossimo mese di settembre frequenteranno la classe prima della
scuola secondaria; con lo scopo di potenziare per la lingua inglese competenze già acquisite durante il corso della
scuola primaria. Per la lingua francese lo scopo è quello di raggiungere obiettivi propedeutici a questo insegnamento
che verrà proposto nel curricolo di scuola secondaria. I docenti che condurranno questa attività saranno individuati
possibilmente fra gli insegnanti del nostro istituto per facilitare i partecipanti. Entrambi i corsi potranno essere
sostenuti attraverso strumenti già in dotazione alle nostre scuole.

LATINO
per alunni classe terza secondaria di primo grado
Il corso di latino è aperto agli alunni di classe terza che hanno richiesto l’iscrizione a scuole secondarie di secondo
grado ad indirizzo liceale. Ha lo scopo di avvicinare gli allievi a questa lingua per loro nuova ed al contesto culturale
antico nel quale è nata, apprezzarne il valore e l’importanza nel percorso formativo che andranno ad affrontare. I
docenti impegnati nel corso sono insegnanti del nostro istituto. Potranno essere utilizzati tutti gli strumenti in
dotazione alla scuola. Il corso che ha la durata di 16 ore, viene proposto nella sua interezza per dare maggiore rilievo a
questo insegnamento.
FRANCESE E SPAGNOLO

per alunni classe terza secondaria di primo grado
il corso di francese e il corso di spagnolo sono dedicati agli alunni che hanno richiesto l’iscrizione a scuole secondarie
di secondo grado ad indirizzo linguistico. I due corsi hanno lo scopo di stimolare gli allievi ad un approfondimento della
lingua francese,già studiata nel triennio e di predisporre in forma propedeutica la lingua spagnola che potranno
studiare nel proseguimento degli studi. Potranno essere utilizzati tutti gli strumenti in dotazione alla scuola. Il corso
che ha la durata di 16 ore, viene proposto nella sua interezza per dare maggiore rilievo a questo insegnamento.

