
 

Allegato 6 

ATTIVITA’ PER LA CONTINUITA’ VERTICALE 

Passaggio dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola Primaria 

Gli alunni delle ultime classi dell’infanzia insieme agli alunni della Primaria parteciperanno ad attività 

didattiche comuni relative alla progettazione d’Istituto “Io Cittadino del Mondo” 

 Attività di Educazione Ambientale: festa dell’albero 

Destinatari: tutte le classi dell’Infanzia 

Data di svolgimento: 21.11.2019 

Partners: Amministrazione Comunale, Genitori 
 

 Telethon (mercatino di Natale) 

Destinatari: tutte le classi dell’ Infanzia 

Data di svolgimento: sabato 14.12.2019 

Partners: associazione Telethon 

 

 Bullismo e cyberbullismo  

Destinatari: classe 5 anni dell’Infanzia 

Data: 3-8 febbraio 2020, in orario curriculare  

Partners: genitori 

Saranno possibili inoltre: 

 Attività laboratori ali e ludiche, Open Day e colloqui istituzionali tra i docenti dei due ordini di 

scuola, tendenti allo scambio di esperienze e competenze, d’informazioni e riflessioni   

 

Passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria 

Sono progettate attività  che vedano come protagonisti gli alunni delle classi ponte, il cui scopo è quello di 

dare l’opportunità agli allievi di quinta di conoscere la Scuola Secondaria di I grado non solo dal punto di 

vista fisico (spazi, laboratori), ma soprattutto come ambiente di apprendimento e di relazione tra gli alunni e 

tra gli alunni e i docenti. Per gli alunni della Secondaria, invece, l’intento è quello di sviluppare in loro il 

senso di responsabilità, di appartenenza e la predisposizione all’impegno e alla collaborazione. 

1) PROGETTO ACCOGLIENZA 

Alunni coinvolti: tutte le classi della Scuola Secondaria 

Docenti coinvolti: docenti Secondaria 

Periodo di svolgimento: mese di Settembre, prima settimana di scuola 

Il Progetto Accoglienza trova la sua collocazione all’interno del più vasto Progetto Continuità in quanto crea 

le condizioni favorevoli alla prosecuzione del percorso di continuità già intrapreso precedentemente. Si 

rivolge, infatti, soprattutto agli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria, gli stessi che, come alunni 

di quinta, sono stati coinvolti in prima persona nelle attività di continuità svolte l’anno precedente. 

Il Progetto Accoglienza favorisce:  

- la scoperta e valorizzazione delle caratteristiche degli alunni 

- la conoscenza reciproca tra alunni e tra alunni ed insegnanti 



- la formazione del gruppo classe 

- la conoscenza dell’organizzazione della scuola secondaria 

- il rispetto dell’ambiente scolastico 

- la condivisione del regolamento d’Istituto. 

La strutturazione del Progetto riporta attività nuove o già sperimentate, comuni ad ogni Consiglio di Classe 

(vedi nel dettaglio “Progetto Accoglienza” strutturato in assemblea collegiale prima dell’inizio delle lezioni 

nel mese di Settembre). 

2) MATTINATA  ALLA SECONDARIA 
Alunni coinvolti: classi quinte della Scuola Primaria; classi prime della Scuola Secondaria  

Docenti coinvolti: docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria  

Periodo di svolgimento: mese di Novembre/Gennaio, due mattine  

Gli alunni delle classi quinte, a gruppi, saranno accolti nelle classi prime, opportunamente predisposte 

all’accoglienza e all’attività comune per vivere l’emozione di una giornata scolastica insieme. Le attività 

saranno fissate in sede di progettazione didattica tra i docenti della Primaria e della Scuola Secondaria. Le 

aule si trasformeranno in “laboratori didattici”; si realizzeranno laboratori con il tutoraggio degli stessi alunni 

della Scuola Secondaria. Docenti ed alunni faranno conoscere ai bambini le diverse esperienze che potranno 

fare nella nuova scuola, toccando varie aree disciplinari e inserendo all'interno del proprio programma 

l'attività con la Scuola Primaria.  

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 

Gli incontri saranno in numero di uno o due per ogni classe quinta. Saranno  organizzati compatibilmente 

con orari dei plessi, orari dei docenti e disponibilità del trasporto  

( tot. viaggi andata-ritorno n°6 primaria  )  

Attività proposte 

 attività di Coding  

 attività comuni che vedranno cooperare i docenti dei due ordini di scuola  attraverso la partecipazione ad 

un’elaborazione di materiale  multimediale  contenente poesie,  testi, disegni su tematiche condivise  

 Laboratorio di lettere: attività di video scrittura 

 Laboratorio di Scienze: semplici esperimenti 

 Laboratorio di Matematica: uso di Cabrì, giochi basati su aritmetica e geometria 

 Partecipazione a lezioni multimediali compartecipate nelle classi prime della Secondaria 

 Laboratorio di lingue straniere:  drammatizzazione in lingua  

 Laboratorio di arte e tecnologia: attività pratiche 

 Progetto di sperimentazione strumentale : n° 2  incontri propedeutici  per il progetto indicato e proposto 

per la scuola Primaria. Gli incontri vedranno coinvolti i docenti di strumento musicale, gli alunni delle 

classi quinte e genitori 

 

3) GIOCHI MATEMATICI- Giochi d’autunno 2019 

Alunni coinvolti: classi quinte della Scuola Primaria; tutte le classi della Scuola Secondaria di I 

grado  

Docenti coinvolti: docenti di matematica delle scuole dei due ordini di scuole  



Periodo di svolgimento: 12 Novembre 2019 

Quest’anno gli alunni della V della scuola Primaria potranno partecipare insieme alle classi della Secondaria 

ai giochi matematici organizzati dal Centro PRISTEM. La gara consisterà in una serie di giochi matematici 

che ogni studente dovrà risolvere individualmente nell’arco di 90 minuti. Le difficoltà dei “giochi” sono 

previste in funzione delle classi frequentate e di varie categorie. Una commissione, nominata dal Centro, 

correggerà le prove ed invierà alla responsabile prof.ssa Carmen Donnamaria i nominativi dei prime 3 

classificati dell’Istituto per ogni categoria, che potranno continuare a gareggiare a Baronissi in maniera 

gratuita. Gli alunni che eventualmente si classificheranno tra i primi posti saranno ammessi a partecipare ad  

ulteriori giochi che si terranno a Milano. 

 

4) ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ LEGATE AL PROGETTO “IO CITTADINO DEL 

MONDO” 

Nell’ambito delle tematiche proposte nel PTOF e in particolare nella Macroarea Continuità, grande risalto ha 

il percorso educativo basato sulla legalità, in accordo con quanto proposto nel progetto “IO cittadino del 

mondo”,  che investe tutta l’Istituzione scolastica e in particolare i docenti delle varie aree disciplinari, che 

devono a questo scopo ricercare e valorizzare i contenuti, le metodologie e le forme di relazione e 

valutazione degli apprendimenti, secondo una continuità verticale. La scuola infatti promuove il concetto di 

legalità fin dai primi anni di istruzione, permeando di regole di buona educazione e convivenza civile il 

vivere quotidiano degli alunni all’interno della comunità scolastica, graduando l’intensità dei temi trattati sia 

nell’ambito delle varie discipline scolastiche in maniera trasversale, sia grazie all’apporto di interventi di 

esperti esterni che a vario titolo promuovono il tema della legalità, andando ad arricchire di conoscenze e di 

esperienze la formazione dei nostri studenti/futuri cittadini. 

Le attività previste: 

 Educazione  ambientale : A scuola con il geologo 

Destinatari: V Primaria e tutte le classi della Secondaria di I grado 

Data: 13 – 19 ottobre 2019 

Incontro con il geologo ed attività didattica e di laboratorio scientifico all’aperto  

Partners: Ordine dei Geologi e Protezione Civile 

 

 Giochi della gioventù- Manifestazione sportiva 

Destinatari: tutte le classi della Primaria e tutte le classi della Secondaria di I grado 

Data: Maggio 2020 

Partners: Associazioni locali 

 

 Bicentenario del Comune di Pellezzano 

Destinatari: tutte le classi della Primaria e tutte le classi della Secondaria di I grado 

Data: intero anno in orario curriculare 

Partners: Proloco 

 

 Giornate per non dimenticare 

Destinatari: III, IV, V classi della Primaria e tutte le classi della Secondaria di I grado 

Data: 27.01.2020  giornata della Memoria 

4 - 9 febbraio foibe 

19.3.2020  giornata della Legalità  

in orario curriculare 

 

 Bullismo e cyberbullismo - Uso responsabile delle tecnologie  e sicurezza on line 

Destinatari: tutte le classi della Primaria e tutte le classi della Secondaria di I grado 

Data: 3-8 febbraio 2020, in orario curriculare ed incontro F.P./G.S per la Secondaria 

Partners: Generazioni connesse (MIUR)/ Telefono Azzurro 



 

 Telethon (mercatino di Natale) 

Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo  

Data di svolgimento: sabato 14.12.2019 

Partners: associazione Telethon 

 

Anche quest’anno il nostro Istituto  collaborerà  con la Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulle 

malattie genetiche rare. L’obiettivo è quello di sensibilizzare alunni, genitori e docenti su tali problematiche 

per promuovere la ricerca scientifica e la cultura della solidarietà. 

In considerazione del valore di tale iniziativa, gli insegnanti coinvolgeranno tutti gli alunni dell’Istituto, 

come è stato fatto negli anni passati, stimolando la loro sensibilità, attraverso il dibattito in classe sui temi 

della solidarietà e della donazione, sviluppando la conoscenza e la curiosità sui temi prettamente scientifici 

della genetica, anche attraverso semplici esperimenti sul DNA. I discenti, realizzeranno poi diversi prodotti,  

lavoretti artistici, calendari, ecc. per l’allestimento del mercatino natalizio; saranno così impegnati in prima 

persona in questa iniziativa, rafforzando notevolmente il loro senso di solidarietà. 

“Il Mercatino Natalizio della solidarietà”, si terrà nel  plesso delle Scuola Primaria di Coperchia  dove 

saranno esposti gli originali lavori realizzati da tutti gli alunni della scuola. La manifestazione sarà allietata 

dall’orchestra degli alunni dell’indirizzo musicale della scuola Secondaria di I grado che, diretti dai loro 

insegnanti di strumento, si esibiranno in brani musicali. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione 

Telethon. Per contribuire alla ricerca sulle malattie genetiche rare e condividere il grande valore di 

solidarietà dell’iniziativa, tutti saranno invitati a partecipare.  

L’evento costituirà anche un ulteriore momento per gli alunni ed i genitori delle classi quinte  di 

avvicinamento alle attività, progetti ed iniziative promosse dalla Scuola Secondaria.  

 

5) OPEN  DAY 

Alunni coinvolti: classi quinte e tutti gli alunni della Scuola Secondaria 

Docenti coinvolti: docenti classi quinte, docenti Secondaria 

Periodo di svolgimento: mese di Gennaio 

 

La Scuola Secondaria, nel mese di Gennaio, “aprirà le porte” agli alunni di quinta, dando la 

possibilità di: 

-visitare gli spazi della scuola 

-conoscere le attività caratterizzanti la scuola (laboratori del tempo prolungato, gruppo musicale, attività 

teatrali, sportive …). 

-assistere e partecipare ad alcuni “mini laboratori” predisposti per l’occasione (inglese, arte, informatica …) 

- per i genitori avere un supporto nelle iscrizioni da parte dei docenti della Secondaria  

In questa iniziativa gli alunni della Secondaria avranno un ruolo molto attivo, in quanto alcuni guideranno i 

“visitatori” all’interno dell’edificio e illustreranno le varie attività proposte, altri svolgeranno in prima 

persona le attività stesse. Al fine di rendere anche i bimbi di quinta protagonisti di questa giornata, verranno 

da loro drammatizzate con i compagni della Secondaria favole in lingua straniera accompagnate dallo 

strumento musicale, con maschere da loro realizzate. Questa attività nasce dai laboratori che i bimbi di 

quinta hanno svolto durante le visite mattutine o pomeridiane nella scuola media.     

I docenti della Secondaria avranno il ruolo di coordinamento delle varie esperienze presentate. 

Alcuni docenti delle classi quinte parteciperanno all’iniziativa garantendo così ai propri alunni la presenza di 

figure a loro familiari. 

 


