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CONTINUITÀ PRIMARIA-SECONDARIA 2020
Gentili insegnanti di quinta delle primarie del nostro territorio,
vista l’attuale situazione sanitaria e le norme che ci impongono di limitare i contatti e non effettuare
visite esterne alla scuola, come team Orientamento e Continuità proponiamo un’attività on line per le classi
quinte della scuola primaria.
Nella terza settimana di dicembre organizzeremo degli incontri Meet della durata di circa 30 minuti, durante i
quali alcune classi della secondaria dialogheranno con gli alunni della primaria. L’incontro sarà preceduto dalla
visione di un video, da noi prodotto, illustrativo della nostra scuola e delle sue attività che le maestre
mostreranno e commenteranno con gli studenti.
L’ora dedicata alla continuità sarà quindi così articolata:
● 10 minuti: visione del video di presentazione della scuola secondaria Boiardo e del PowerPoint in
asincrono in ciascuna classe della primaria ; link VIDEO PRESENTAZIONE e link POWER POINT
● 15 minuti: confronto e discussione guidata dalla maestra sul video visionato e preparazione di alcune
domande da rivolgere ad alunni e docenti della secondaria
● 30 minuti: collegamento in diretta Meet con una classe della scuola secondaria durante il quale
condividere le domande ed eventuali riflessioni.
Le prima due attività possono essere svolte anche in giornate precedenti, in preparazione al collegamento.
LUNEDÌ 21 DICEMBRE
5^ VENTOSO dalle 9,00 alle 9,30
https://meet.google.com/fbh-rmcm-jgr?hs=122&aut
huser=2
Prof.ssa De Falco 3^ A
5^ PRATISSOLO dalle 9,30 alle 10,00
https://meet.google.com/fbh-rmcm-jgr?hs=122&aut
huser=2
5^A SANTA DOROTEA dalle 9.00 alle 9.30
https://meet.google.com/wgj-eoqy-khd?hs=122&au
thuser=2

Prof.ssa Bertolani 1^A

5^B SANTA DOROTEA dalle 9,30 alle 10,00
https://meet.google.com/wgj-eoqy-khd?hs=122&au
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thuser=2
5^A SPALLANZANI dalle 9,00 alle 9,30
https://meet.google.com/ovd-ncxe-wmw?hs=122&a
uthuser=2
5^B SPALLANZANI dalle 9,30 alle 10,00
https://meet.google.com/ovd-ncxe-wmw?hs=122&a
uthuser=2

Prof.ssa Giudice e Prof. Namio 1^H

TEMPO PIENO SPALLANZANI dalle 10,10 alle 10,40
https://meet.google.com/ovd-ncxe-wmw?hs=122&a
uthuser=2

MARTEDÌ 22 DICEMBRE
5^A SAN FRANCESCO dalle 10,00 alle 10,30
https://meet.google.com/eck-xuhg-kzn?hs=122&aut
huser=2
Prof.ssa Pighini 2^G
5^B SAN FRANCESCO dalle 10,30 alle 11,00
https://meet.google.com/eck-xuhg-kzn?hs=122&aut
huser=2
5^ A LAURA BASSI dalle 9,00 alle 9,30
https://meet.google.com/cjg-cpeo-cea?hs=122&aut
huser=2
Prof.ssa Buscema 3^E
5^B LAURA BASSI dalle 9,30 alle 10,00
https://meet.google.com/cjg-cpeo-cea?hs=122&aut
huser=2
Grazie per la gentile collaborazione
Il team Orientamento e Continuità
Prof.sse Brioni, Giudice, Pighini
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