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                                                     PROGETTO CONTINUITA’      SP/ SS Ig 

MATTINATA ALLA SECONDARIA 

Gli  alunni delle classi quinte, accompagnati dai loro insegnanti, vengono accolti in una  classe della 

secondaria durante le lezioni del mattino, secondo il calendario in allegato. 

I docenti della secondaria, in base al proprio orario di lezione, predisporranno le attività in modo da 

coinvolgere gli alunni della primaria. 

Gli alunni della secondaria affiancheranno gli alunni di quinta nello svolgimento delle suddette attività e 

risponderanno anche ad eventuali domande, dubbi e chiarimenti posti loro dai futuri “primini”. 

Per gli alunni di quinta si tratta di un’importante opportunità per una prima conoscenza su: 

 Lo svolgimento di una lezione (spiegazione, interventi degli alunni, uso dei libri di testo, 

interrogazioni, lavori di gruppo …). 

 La gestione del tempo. 

  L’alternanza dei docenti e delle discipline. 

  La ricreazione. 

Alunni coinvolti: classi quinte della SP; classi prime della SS Ig 

Docenti coinvolti: docenti classi quinte, docenti secondaria 

Periodo di svolgimento: come da calendario 

 Questo  Progetto Continuità  crea le condizioni favorevoli alla prosecuzione del percorso di continuità già 

intrapreso precedentemente. Infatti si rivolge agli alunni delle classi prime della scuola secondaria gli stessi 

che, come alunni di quinta, sono stati coinvolti in prima persona nelle altre fasi del Progetto stesso. 

Il Progetto favorisce: 

 La scoperta e valorizzazione delle caratteristiche degli alunni. 

  La conoscenza reciproca tra alunni e tra alunni e insegnanti. 

  La formazione del gruppo classe. 

  La conoscenza dell’organizzazione della scuola secondaria. 

 Il rispetto dell’ambiente scolastico. 

  La condivisione dei Regolamenti dell’Istituto. 

La strutturazione del Progetto riporta attività nuove o già sperimentate ma  tutti gli insegnanti della classe, 

nella giornata stabilita, sono coinvolti, distribuendo le attività in base alle competenze e alle discipline 

insegnate. 

Ogni docente è libero di organizzarsi e di utilizzare il tempo che ritiene necessario, così come di 

programmare nel dettaglio le attività da svolgere con gli alunni. 

 



Alcune attività potrebbero essere predisposte per la conoscenza reciproca degli alunni in vista della 

valorizzazione dell’identità personale e della costruzione del “gruppo classe”: 

. mi presento 

. dati anagrafici 

. aspetto fisico 

. sport preferito 

. musica preferita 

. letture 

. disegni 

. fotografie 

. autoritratto 

. logo della classe 

. abbelliamo l’aula per farla diventare “nostra” 

. la mia scuola è intitolata a … “Galileo Galilei” 

Discipline coinvolte: Lettere, Inglese, Francese, Arte, Educazione Fisica, Musica. 

Organizzazione della scuola 

Attività predisposte per la conoscenza di come praticamente funziona la scuola secondaria quotidianamente, 

anche in confronto a quella primaria: 

. orario provvisorio/definitivo 

. ricreazione 

. discipline 

. docenti 

. quaderni 

. libri 

. uso diario 

. libretto scolastico 

Discipline coinvolte: Matematica, Scienze 

Regole per convivere 

Attività predisposte per la conoscenza dei Regolamenti dell’Istituto e delle norme vigenti in materia di 

Sicurezza: 

. Il Regolamento d’Istituto 

. Il Regolamento sui diritti e doveri degli studenti e sulla disciplina 

. Il Patto di Corresponsabilità 

. Sicurezza a scuola (incendio e terremoto) 

Discipline coinvolte: Tecnologia. 

 

 

 

            



CALENDARIO   DEGLI   INCONTRI  E  ABBINAMENTO  DELLE  CLASSI 

22 Gennaio 2018  (lunedì)  dalle ore 9.00 alle ore 12.00  (Classe V A  plesso Valletta e  I B   SSIg )  

23 Gennaio 2018  (martedì)  dalle ore 9.00 alle ore 12.00  (Classe V B  plesso  Valletta  e  I  A  SSIg)                                                                                                                                                   

24 Gennaio 2018  (mercoledì)  dalle ore 9.00 alle ore 12.00  (Classe V C  plesso Valletta  e  I   E   SSIg)                                                                                                                                                   

25  Gennaio 2018 (giovedì)  dalle ore 9.00 alle ore 12.00  (Classe V D  plesso Valletta  e  I  F  SSIg)   

 30 Gennaio 2018  (martedì) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (Classe V A Crisci  e  I  D  SSIg) 

 29 Gennaio  2018  (lunedì)  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (Classe V B Crisci  e  I  C SSIg )     

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

 

Svolgimento dell’incontro 

 Gli alunni della classe quinta  saranno accolti dagli alunni di una classe Prima della Secondaria, secondo il 

suddetto abbinamento, cosi da poter  partecipare attivamente ad  una giornata al plesso Galilei. 

Nei suddetti giorni le classi I saranno dislocate nell’aula II  C 

 Lì, gli alunni della SP,  parteciperanno alle attività che si svolgeranno in classe o nei laboratori (come da 

progetto in allegato) e potranno porre eventuali domande agli alunni che già frequentano la scuola secondaria 

e agli insegnanti. 

Alle ore 11.45   gli alunni della Primaria saranno accompagnati da tre alunne hostess  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 pregano i docenti della SP di informare i propri alunni della necessità di portare con sé il materiale didattico 

necessario allo svolgimento delle attività predisposte per l’incontro (quaderno a quadroni e cancelleria varia) 

 

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 14.30 alle ore 16.00  

nei seguenti giorni e plessi: 

 22.01.18 classi V B e V C del Plesso Valletta c/o S.S.I grado 

 23.01.18 classi V A e V D del Plesso Valletta c/o S.S. I grado 

 24.01.18 I Maestri di Strumento si recheranno presso il Plesso Crisci 

 

                                                                                                                                          F.S. Area 5 

                                                                                                                             Prof.ssa   Morgillo Carmen 

 


