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Incontri  Continuità  

 
Obiettivi 

 Rendere più efficace la continuità tra i vari ordini di scuola dell’I.C.  anche con le scuole 

elementari del territorio; 

  Organizzare attività di prima accoglienza degli alunni e delle loro famiglie. 

Il progetto mira ad agevolare con attività, modalità e tempi adeguati il  passaggio/ingresso iniziale e 

finale nei vari ordini di scuola (che rappresentano momenti critici di questo percorso formativo) 

contribuendo a far sì che il cambiamento risulti positivo, sia sul piano dell’autonomia che della 

sicurezza, nel rispetto dell’identità e della storia personale di ciascun allievo. 

CONTINUITA’ INFANZIA-PRIMARIA  

DATA:  

04 Febbraio  2016 dalle ore 10.30 alle ore 11.30      scuola dell’infanzia CRISCI /scuola 

primaria CRISCI       

04 Febbraio  2016   dalle ore 10.30 alle ore 11.30      scuola dell’infanzia P.CO EUROPA/ 

Plesso Scuola Primaria S.Filippo 

 

Fasi di Lavoro 

• Giochi per l’acquisizione di competenze fonologiche e per lo sviluppo di capacità logico-

matematiche in sezione/classe 

• Incontro tra i bambini in uscita della scuola dell’infanzia e gli alunni delle classi prime della 

primaria ed attività in comune sulla storia: “Il Draghetto Golosone”. L’incontro ha lo scopo 

di aprire una finestra sulla nuova realtà scolastica in cui fra qualche mese i bambini di 5/6 

anni saranno immersi, cercando di diminuire la tensione che inevitabilmente viene 

determinata da ogni passaggio. 

• Incontro tra i bambini in uscita della scuola dell’infanzia e gli alunni delle classi prime della 

primaria per conoscere spazi, personale e organizzazione della scuola primaria. 

 

Attività dell’incontro 

Attività  svolte  nell’atrio per la conoscenza e la socializzazione: 

• Racconto  della  storia  del  “Draghetto Golosone” (in allegato)  in sequenze con l’ausilio di 

cartelloni realizzati  dai bambini della scuola primaria,  ai bambini della scuola dell’infanzia.  

http://p.co/


• i  bambini (S.P.)  seguendo  l’insegnamento  del Draghetto Golosone,  si  esprimono  a  

livello  verbale  e  grafico. Dimostreranno  la comprensione del testo rappresentando 

graficamente i personaggi affinchè i bambini di 5 anni li possano riconoscere e colorare, 

così come saranno colorate le schede operative relative all’alimentazione.   

• Recita delle filastrocche: La filastrocca delle regole dell’alimentazione (sez. B), La 

filastrocca appetitosa (sez. A e C), La filastrocca della frutta e il Piatto golosone (bambini 

della primaria).   Saluti. 

• Successivamente  i  bambini    visiteranno  la  scuola    

CONTINUITA’  PRIMARIA (classi V)  -  SECONDARIA   (classi I) 

DATA:   15  Gennaio 2015 giovedi dalle ore 09.00 alle ore 12.00   (Classe V B  plesso  

S.Filippo) 

               21 Gennaio 2016 giovedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00  (Classe V A  plesso Valletta)  

               22 Gennaio 2016 venerdi  dalle ore 9.00 alle ore 12.00  (Classe V B  plesso  Valletta)                                                                                                                                                   

               25 Gennaio 2016 lunedi  dalle ore 9.00 alle ore 12.00  (Classe V C  plesso Valletta)                                                                                                                                                   

               29  Gennaio 2016 venerdi  dalle ore 9.00 alle ore 12.00  (Classe V D  plesso Valletta)   

 

               28 Gennaio 2016 lunedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (Classe V A Crisci) 

               01 Febbraio 2016 giovedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (Classe V B Crisci)     

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Gli alunni delle classi V della  Scuola Primaria del plesso Crisci e del plesso Valletta si 

recheranno, secondo il suddetto calendario, presso la S.S. I grado plesso Galilei. 

 

Svolgimento dell’incontro 

 Ogni  alunno della classe quinta  sarà affidato ad un alunno/tutor di Prima media  cosi da poter  

partecipare attivamente ad  una giornata al plesso Galilei. Gli alunni della SP saranno accolti da due  

alunne/hostess che accoglieranno i bambini e li accompagneranno nelle classi a loro destinate dove 

li attenderanno i tutor.  Lì assisteranno alla seconda ora (9.10) e alla terza ora di lezione (10.10) 

dove avranno la possibilità di partecipare alle attività che si svolgeranno in classe o nei laboratori e 

di porre eventuali domande agli alunni che già frequentano la scuola secondaria e agli insegnanti. 

Alle ore 11.10 le hostess, dopo aver riunito la classe V, condurranno gli alunni della SP  a  visitare 

l'Istituto e  i laboratori  al fine di far conoscere il funzionamento del nuovo corso di studi 

e di orientare i ragazzi nella loro scelta futura. 

 
Si ricorda, inoltre, che gli alunni delle classi V  incontreranno i maestri di strumento musicale che 

presenteranno  loro la propria disciplina in una performance che si svolgerà dalle ore 15.00 alle ore 

16.00  nei seguenti giorni e plessi: 

 27.01.16 classi V C e V D del Plesso Valletta c/o S.S.I grado 

 28.01.16 classi V A e V B del Plesso Valletta c/o S.S. I grado 

 29.01.16 I Maestri di Strumento si recheranno presso il Plesso Crisci 

 

                                                                                                 F.S. Area 3 

                                                                                   Prof.ssa   Morgillo Carmen 
 

 

 

 



Allegato  

 

Questionario di gradimento della  “Continuità  Primaria-Secondaria” 
1. Le proposte legate alla “ Continuità Primaria-Secondaria” (visita dell’Istituto e dei 

Laboratori, partecipazione alle ore di lezione, incontro con i maestri di strumento musicale) 

sono state interessanti? 

o Per niente 

o Poco 

o Abbastanza 

o Molto 

2. Riterresti opportuno riproporre la “ Continuità” alle classi V del tuo Istituto negli anni 

successivi secondo la stessa modalità? 

o Per niente 

o Poco 

o Abbastanza 

o Molto 

           Cosa cambieresti?   _______________________________________________________ 

3. L’organizzazione della “Giornata alla SS I grado” è risultata efficace? 

o Per niente 

o Poco 

o Abbastanza 

o Molto 

4. Hai incontrato difficoltà nell’affrontare le attività proposte? 

o Per niente 

o Poco 

o Abbastanza 

o Molto 

5. Ritieni che il tempo dedicato alla “Giornata” sia stato adeguato? 

o Per niente 

o Poco 

o Abbastanza 

o Molto 

6. Ritieni che le ore trascorse in classe durante la “Giornata”  siano state utili per 

approfondire le tue conoscenze e per imparare qualcosa di nuovo? 

o Per niente 

o Poco 

o Abbastanza 

o Molto 

                                                                                 GRAZIE  PER  LA  COLLABORAZIONE 

 

 

 

 

 



CONTINUITA’ INFANZIA-PRIMARIA  

DATA:  

04 Febbraio  2016 dalle ore 10.30 alle ore 11.30      scuola dell’infanzia CRISCI /scuola 

primaria CRISCI       

04 Febbraio  2016   dalle ore 10.30 alle ore 11.30      scuola dell’infanzia P.CO EUROPA/ 

Plesso Scuola Primaria S.Filippo 

CONTINUITA’  PRIMARIA (classi V)  -  SECONDARIA   (classi I) 

DATA:   15  Gennaio 2015 giovedi dalle ore 09.00 alle ore 12.00   (Classe V B  plesso  

S.Filippo) 

               21 Gennaio 2016 giovedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00  (Classe V A  plesso Valletta)  

               22 Gennaio 2016 venerdi  dalle ore 9.00 alle ore 12.00  (Classe V B  plesso  Valletta)                                                                                                                                                   

               25 Gennaio 2016 lunedi  dalle ore 9.00 alle ore 12.00  (Classe V C  plesso Valletta)                                                                                                                                                   

               29  Gennaio 2016 venerdi  dalle ore 9.00 alle ore 12.00  (Classe V D  plesso Valletta)   

 

               28 Gennaio 2016 lunedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (Classe V A Crisci) 

               01 Febbraio 2016 giovedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (Classe V B Crisci)     

 
Si ricorda, inoltre, che gli alunni delle classi V  incontreranno i maestri di strumento musicale che 

presenteranno  loro la propria disciplina in una performance che si svolgerà dalle ore 15.00 alle ore 

16.00  nei seguenti giorni e plessi: 

 27.01.16 classi V C e V D del Plesso Valletta c/o S.S.I grado 

 28.01.16 classi V A e V B del Plesso Valletta c/o S.S. I grado 

 29.01.16 I Maestri di Strumento si recheranno presso il Plesso Crisci 
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