Partecipazione al “Premio
scuola digitale 2021″_ Clil
inglese/musica/arte.
L’orchestra
L’attività è stata svolta dagli alunni delle attuali VF e VG,
in occasione della sospensione dell’attività didattica
ricorrendo all’opportunità offerta dalla connessione Internet
e dall’accesso al Registro Elettronico.
Come nostro costume, cerchiamo sempre di realizzare attività
interdisciplinari che sviluppino il pensiero critico e
potenzino la didattica per competenze.
L’input è stato fornito dall’immagine dell’orchestra/banda
musicale presentata sul libro adozionale di Lingua inglese.
Dall’immagine siamo quindi passati alla voce degli strumenti,
alla riproduzione e rielaborazione grafica in una sinergia tra
le discipline.
Clicca qui per video

Scuola secondaria di primo
grado_Progetto
sistema
anticontagio covid 19
progetti ragazzi tecnologia

Giochi
delle
Scienze
Sperimentali on line – dalle
10.00 alle ore 11.20 del 3
giugno.
Comunicazione Giochi online

Rinvio della fase regionale
dei giochi delle scienze
sperimentali
A causa dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto molte zone
del nostro Paese, la fase regionale dei giochi delle scienze
sperimentali è rinviata a data da destinarsi.

METTIAMOCI IN GIOCO: Giochi
matematici
–
Università
Bocconi – Sc. secondaria di

primo grado
locandine 2019-20 giochi MATEMATICA

METTIAMOCI IN GIOCO: Gioco
delle scienze sperimentali –
Sc. secondaria di primo grado
locandine 2020 giochi SCIENZE

Auguri Garbatella!

Flash mob per Garbatella 100 studenti del plesso Battisti
martedì 18 febbraio ore 12,00
Garbatella gli alunni del plesso battisti delle classi quarte
e quinte ti fanno gli auguri: CLICCA QUI

Anche la scuola Alonzi celebra il centesimo compleanno della
Garbatella: martedì 18 alle ore 14, le classi quarte e quinte
sono invitate alla visione di un filmato che celebra il
Centenario del Rione storico.

GIORNATA DELLA MEMORIA 28
GENNAIO
2020:
scuola
secondaria M. Strozzi
INVITO

alla

“Celebrazione

della Giornata della Memoria”

Collegamento Skype Stazione
Artica Ny Alesund

Giorno 18 dicembre si è svolta in diretta dalla Stazione
Artica
“Dirigibile Italia” del CNR presso Ny Alesund la
presentazione delle attività di monitoraggio climatico svolte
dai ricercatori italiani. E’ stata una interessante occasione
per gli studenti delle classi 3 B, 3 C e 3 E della scuola
secondaria di primo grado del nostro Istituto di poter
conoscere gli strumenti e le indagini, presentate dal
Dottorando di ricerca Raffaello Nardin dell’Università di
Firenze, utili alle analisi dei cambiamenti climatici in

Artico. A conclusione della presentazione gli studenti sono
intervenuti con varie curiosità e domande.

Progetto

continuità

scuola

primaria – scuola secondaria
“Le musiche dal mondo si
danno la mano”
MusicheDelMondo

