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Lo sport trionfa a scuola
Si sono concluse con successo le attività alla secondaria di primo grado «Rosmini»
PUSIANO (rlu) Lo sport trionfa
tra gli alunni della scuola secondaria. Si sono concluse le
attività previste per i primi due
bimestri della sezione sportiva.
Grande successo anche quest'anno per il corso di scherma,
che ha visto impegnati gli alunni della III A seguiti dal Circolo
della scherma di Lecco. Pronti
ora per il corso di orienteering
in collaborazione con Asd Nirvana Verde. Ottimo anche il
resoconto di fine primo quadrimestre per i ragazzi della
classe I A,che da arcieri sotto la
supervisione dei tecnici
dell'Asd tiro con l'arco di Erba,
sono da una settimana alle pre-

se con Box Light tenuto da
istruttori qualificati della federazione pugilistica. Dallo skateboard, per passare al corso di
sopravvivenza e finire in canoa
presso la struttura federale Fkc
di Pusiano, invece per gli alunni della classe seconda.
Dal 14 di febbraio hanno
preso il via i corsi di calcetto e
tennis rivolti gratuitamente a
tutti gli alunni dell'Istituto.
l'obiettivo è vivere lo sport in
un'ottica di conoscenza di sé e
di socializzazione tra pari.
Metodologie innovative e
ampio spazio all'uso delle
nuove tecnologie anche per le
classi delle due sezioni a in-

glese potenziato: dalla flipped
classroom (classe capovolta)a
drammatizzazioni di situazioni simili al reale in classe; dalla
creazione di classi virtuali con
l'utilizzo di Edmodo all'uso di
piattaforme didattiche quali
Padlet, Kahoot, Google drive.
Gli alunni della sezione a
inglese potenziato anche quest'anno hanno accorciato le
distanze e abbattuto barriere
ideologiche: sono infatti sempre meno lontani dal resto del
mondo e sempre più proiettati
verso lo scambio culturale con
coetanei di altre scuole europee attraverso il gemellaggio elettronico di eTwinning,
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che riscuote sempre più interesse e incentiva l'acquisizione della lingua comunitaria. Importanti risultati anche
per il progetto sperimentale
della biblioteca di testi in lingua inglese e l'abbonamento
alle riviste «Let's start» per le
seconde e «A Tot of English»
per le terze della Eli Language.
Partirà, poi, nella seconda
metà del mese il corso di preparazione al Ket per il conseguimento della certificazione di livello A2(Cefr).
Ampio spazio viene dedicato all'utilizzo delle lingue
straniere - e dell'inglese in
maniera particolare - anche
per lo studio e l'acquisizione
di contenuti delle diverse discipline. Non sono rari infatti,
progetti su argomenti sia di
attualità che di ispirazione
storica o letteraria che vedono
insieme in classe insegnanti di
diverse discipline.
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Un'immagine
di Palazzo Beauharnais, sede
dell'istituto
comprensivo
«Rosmini»: le
attività sportive
raccolgono
grandi consensi
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