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PROGETTO CONTINUITÀ
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

a.s. 2015- 2016

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI GENERALI
• Agevolare il passaggio graduale da un ordine di scuola all’altro.
• Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa.
• Promuovere la conoscenza reciproca e relazionale tra gli alunni dei due ordini di scuola.
• Predisporre attività educativo-espressive, con approccio laboratoriale e interdisciplinare,
comuni all’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e la classe Prima della scuola Primaria.
• Promuovere l’inclusione.
• Individuare collegamenti fra le realtà scolastiche, culturali e sociali del territorio.
Modalità d’intervento
Scuola dell’Infanzia/ Scuola Primaria di Misano
Tema affrontato: “Il tempo che passa”.
Si effettueranno i seguenti incontri:
• Mercoledi 6 aprile dalle 11.00 alle 12.00: visita agli ambienti della scuola Primaria da parte
dei bambini della scuola dell’Infanzia. (È prevista la presenza di alcuni alunni di classe
Quarta che faranno da accompagnatori ).
• Mercoledì 20 aprile dalle 10.30 alle 12.00: formazione di due gruppi misti costituiti da
alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria:
Il primo gruppo: effettuerà attività motorie nella palestrina;
Il secondo gruppo effettuerà attività grafico pittoriche.
I manufatti saranno utilizzati per completare un cartellone che gli alunni troveranno a
settembre nella futura classe Prima.
• Mercoledì 27 aprile dalle 10.30 alle 12.00: i due gruppi si scambieranno i ruoli in modo da
svolgere tutti le attività previste.
• Martedì 21 giugno: passaggio delle informazioni tra le insegnanti della scuola dell’Infanzia
e le docenti della scuola Primaria.

Scuola dell’infanzia/ Scuola Primaria di Fornovo
Si effettueranno i seguenti incontri:
• 21 aprile 2016: gli alunni della scuola Primaria si recheranno alla scuola dell’Infanzia per
l’ascolto e la drammatizzazione di una storia che avrà come tema l’albero.
Realizzazione di un albero.
• 13 e 20 Maggio 2016: visita alla scuola Primaria da parte dei bambini della scuola
dell’Infanzia.

Realizzazione delle foglie da applicare ai rami dell’albero realizzato precedentemente.
Giochi e merenda.
• 20 Giugno 2016: passaggio delle informazioni fra le insegnanti della scuola dell’Infanzia e
le docenti delle classi Quinte della Scuola Primaria.

Scuola dell’infanzia/ Scuola Primaria di Mozzanica
Si effettueranno i seguenti incontri:
• Martedì 19 Aprile 2016.(h.14.00-15.00): visita alla scuola Primaria
• Gli alunni della Scuola dell’ Infanzia, accompagnati anche dalle docenti delle attuali classi
Quinte, visiteranno l’edificio (senza la presenza degli allievi). per un primo approccio al
nuovo ambiente scolastico.
• Giovedì 19 e 26 maggio 2016, dalle ore 9.45 alle 11.15: i bambini della scuola dell’Infanzia,
divisi in due gruppi, incontreranno gli alunni delle classi Prime della scuola Primaria per
svolgere insieme attività grafico-pittoriche precedute dal racconto di una storia letta
dall’insegnante. Al termine sarà realizzato un cartellone con le varie sequenze del testo
narrato.
• 20 Giugno 2016 (h.16.10): passaggio delle informazioni fra le insegnanti della scuola
dell’Infanzia e le docenti delle classi Quinte della Scuola Primaria.

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
OBIETTIVI GENERALI
• Promuovere interazioni tra i due contesti educativi per agevolare il passaggio da un ordine di
scuola all’altro e per prevenire l’insuccesso e il disagio scolastico.
• Favorire il processo d’apprendimento attraverso percorsi curricolari improntati alla
continuità didattico-educativa.
• Predisporre iniziative per realizzare attività comuni tra le classi degli anni “ponte” .
• Promuovere l’inclusione.
• Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente scolastico.
• Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come momento di crescita.
• Individuare collegamenti con le realtà culturali e sociali del territorio.
• Utilizzare gli elementi di conoscenza sulla situazione degli alunni "in entrata" in vista della
formazione delle classi.

Modalità d’intervento
Partecipazione degli alunni della classe Quinte della scuola Primaria ad uno stage presso la scuola
Secondaria del Plesso d’appartenenza.
Nello specifico:
Scuola Primaria/Scuola Secondaria di Primo grado di Mozzanica
Docenti coinvolti:
Prof.ssa Giuliano Marica (spagnolo)
Prof.ssa Balossi Enrica (ed. fisica)
Date stabilite:
lunedi 4 aprile 2016 dalle 10.55 alle 12.00 (in aula video)
martedì 5 aprile 2016 dalle 8.30 alle 10.00 (in palestra)
venerdì 8 aprile 2016 dalle 12.00 alle 13.00 (in aula video)
sabato 9 aprile 2016 dalle 10.15 alle 12.00 (in palestra)
Classi coinvolte:
4 aprile: Terza A, Scuola secondaria di Primo grado, Quinta B scuola Primaria.
5 aprile: Prima B, Scuola secondaria di Primo grado, , scuola Primaria Quinta B.
8 aprile: Seconda A, Scuola secondaria di Primo grado, Quinta A scuola Primaria.
9 aprile: Prima A, Scuola secondaria di Primo grado, Quinta A scuola Primaria.
Attività proposte:
In palestra, gli alunni divisi in gruppi, effettueranno percorsi e semplici giochi.
Al termine dell’attività pratica si lascerà spazio a domande e chiarimenti sia sull’attività svolta
che per quanto riguarda l’organizzazione scolastica.
le classi Quinte, parteciperanno ad una lezione in lingua spagnola supportata dalle nuove
tecnologie ed interagiranno con gruppi di alunni delle classi coinvolte.
NB in caso di improvvisi impegni inerenti l’attività didattica, le date potrebbero subire delle
variazioni che verranno al più presto comunicate.
•

1 giugno 2016: passaggio delle informazioni fra i docenti dei due ordini di scuola.

Scuola Primaria/Scuola Secondaria di Primo grado di Fornovo
Lo stage di accoglienza delle classi Quinte sarà così strutturato:
• 11 Aprile 2016 dalle ore 9:00 alle 11:00: gli alunni delle classi Quinte, suddivisi in quattro
gruppi costituiti da ragazzi di entrambe le classi, saranno accolti dalle classi Prime e
Seconde della scuola Secondaria di Primo grado.

Le attività saranno le seguenti:
primo gruppo - attività in palestra con l'insegnante di Educazione fisica prof.ssa Balossi;
secondo gruppo: lezione in doppia lingua, Italiano/Inglese, svolta in staffetta dai docenti
Costanzo/Plebani;
terzo gruppo: laboratorio didattico di Storia o Geografia gestito dall’insegnante Russo;
quarto gruppo: - lezione di Musica con l'insegnante Trapani (ed eventuale collaborazione
dell'insegnate Giacometti).
•

13 giugno 2016 a partire dalle ore 9:00: passaggio delle informazioni fra i docenti dei due ordini
di scuola.

Scuola Primaria/Scuola Secondaria di Primo grado di Misano
•

15 Aprile 2016:, gli alunni della classe Quinta, suddivisi in piccoli gruppi, assisteranno ad una
lezione aperta.
Saranno coinvolte tutte le classi del Plesso

•

Prima decade di giugno 2016: passaggio delle informazioni.

Al termine dell’anno scolastico, in ogni plesso, durante l’incontro per il passaggio delle
informazioni, i docenti dei due ordini di Scuola provvederanno ad:
• individuare i livelli di acquisizione della competenze e delle conoscenze degli alunni, le
modalità d’apprendimento, gli aspetti relazionali, la presenza di eventuali problematiche
•

formare classi equilibrate

CALENDARIO ATTIVITÀ
SCUOLA DELL’ INFANZIA – CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2015/2016

PLESSO

ATTIVITÀ
GRAFICO PITTORICA

ATTIVITÀ
LUDICOMOTORIA

VISITA ALLA
SCUOLA

PASSAGGIO
INFORMAZIONI
INS.TI SC. INF.
(INS.TI CLASSE
QUINTA)

19 Aprile 2016

20 Giugno 2016

MOZZANICA

19 Maggio 2016
1º Gruppo
26 Maggio 2016
2º Gruppo

MISANO

20 Aprile 2016
27Aprile 2016

20 Aprile 2016
27Aprile 2016

06 Aprile 2016

21 Giugno 2016

FORNOVO

13 Maggio 2016
21 Maggio 2016

13 Maggio 2016
21 Maggio 2016

21 aprile 2016
13 Maggio 2016
21 Maggio 2016

20 Giugno 2016

CALENDARIO ATTIVITÀ
SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A.S. 2015/2016

PLESSO

ATTIVITÀ

PASSAGGIO DI
INFORMAZIONI

STAGE
MOZZANICA

4, 5, 8, 9 aprile 2016

01 Giugno 2016

MISANO

15 Aprile 2016

Prima decade di Giugno 2016

FORNOVO

11 Aprile 2016

13 Giugno 2016
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