
   

ISTITUTO COMPRENSIVO TERME VIGLIATORE 

Continuità: scuola dell’infanzia- primaria; primaria-scuola 
secondaria. A.S. 2018/2019 

Si parteeee!!!!! per le elementari e per le medie 

 

IL SENSO DELLA CONTINUITÀ 

Le attività di continuità hanno lo scopo di sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato 

passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola 

secondaria. Si tratta di costruire, in linea con il Piano dell’Offerta Formativa del nostro 

Istituto, “un ambiente sereno e socializzante nella classe e nella scuola” che metta gli 

alunni nelle condizioni ideali per iniziare la futura esperienza scolastica. 

Inoltre essere un Istituto Comprensivo non può che agevolare il percorso della continuità, 

in quanto gli insegnanti possono conoscere e seguire il processo educativo di ogni alunno, 

dall’ingresso alla scuola dell’infanzia fino al termine della secondaria, e quindi avere 

l’opportunità di confrontarsi sull’apprendimento degli alunni ed intervenire in tempo utile di 

fronte ad eventuali difficoltà. A tal fine la continuità coinvolgerà sia alunni sia docenti. 

 FINALITÀ  

 Favorire e salvaguardare l’identità personale dell’alunno nel nuovo contesto 

scolastico. 

  Sostenere la motivazione all’apprendimento. 

 Garantire la continuità del processo educativo fra i vari ordini di  scuola . 

 Innalzare il livello qualitativo dell’apprendimento. 

 Favorire un armonico inserimento nel nuovo ordine di scuola 

 

 





  



Le attività di continuità sono rivolte agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, 

agli alunni delle classi prime e quinte della scuola primaria, agli alunni delle classi prime 

della scuola secondaria e a tutti gli insegnanti delle classi coinvolte. 

Si tratta di iniziative che vedono come protagonisti tutti gli alunni . Lo scopo è quello di 

dare l’opportunità agli allievi della scuola dell’infanzia  e a quelli della primaria di 

conoscere la scuola di grado successivo, 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. Per gli insegnanti è un momento importante per 

conoscere anzitempo le situazioni di ogni classe, al fine di poter operare scelte 

metodologiche adeguate. 

OPEN DAY 

La scuola secondaria “apre le porte” agli alunni di quinta e alle loro famiglie, dando la 

possibilità di: 

 Visitare gli spazi della scuola.  

 Conoscere le attività caratterizzanti la scuola.  

 Assistere e partecipare ad alcuni “mini laboratori” predisposti per l’occasione. 

 Visionare manufatti. 

In questa iniziativa gli alunni della secondaria hanno un ruolo molto attivo, in quanto alcuni 

guidano i “visitatori” all’interno dell’edificio e illustrano le varie attività proposte, altri 

svolgono in prima persona le attività stesse. I docenti della secondaria hanno il ruolo di 

coordinamento delle varie esperienze presentate. 

MATTINATA  ALLA SECONDARIA 

Gli alunni delle classi quinte, accompagnati dai loro insegnanti, vengono accolti nelle 

classi prime della secondaria durante le lezioni del mattino. 

I docenti della secondaria predispongono l’attività in modo da coinvolgere gli alunni della 

primaria. Gli alunni della secondaria affiancano gli alunni di quinta e rispondono anche ad 

eventuali domande, dubbi e chiarimenti posti loro dai futuri “primini”, successivamente gli 

alunni delle quinte partecipano ad un’attività di gruppo. 

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 alunni si recheranno nelle classi della scuola secondaria  una volta  nel mese di Marzo, 

l’incontro sarà di due ore, un’ora sarà dedicata ad un laboratorio d’arte ed un’ora 

“all’osservazione” della vita di classe  e seguirà il seguente calendario: 



Lunedì 11 Marzo dalle ore 9:00 alle ore 11:00 classe V  Maceo 

Lunedì 11 Marzo dalle ore 10:00 alle ore 12:00 classe V Oliveri 

Giovedì 14 Marzo dalle ore 11:00 alle ore 13:00 classe V Terme Centro 

Giovedì 14 Marzo dalle ore 8:00 alle ore 10:00 classi V Vigliatore e San Biagio 

Venerdì 15 Marzo dalle ore 9:00 alle ore 11:00 classi V Falcone e Belvedere 

Sempre nell’ambito della continuità le classi quinte dei plessi di Terme Vigliatore saranno 

coinvolte nel progetto FIDAPA riguardante la carta dei diritti della bambina. 

Gli insegnanti delle classi coinvolte dovranno scegliere 20 alunni ( 10 per la primaria e 10 

per la secondaria) che verranno coinvolti in un incontro formativo esperenziale della durata  

di circa 3 ore e diventeranno così Peer educators. I peer educators parteciperanno 

all’incontro insieme agli insegnanti referenti individuati. In questa occasione gli insegnanti 

avranno il ruolo di osservatori, mentre i peer educators verranno coinvolti in attività di 

gruppo relativi al tema della parità di genere. I peer educators, con la mediazione degli 

insegnanti tutor, replicheranno l’esperienza formativa nelle loro classi. In questa fase gli 

alunni produrranno degli elaborati sul tema della parità di genere e potranno partecipare 

ad una borsa di studio offerta dalla Fidapa sezione di Barcellona P.G. 

L’incontro si svolgerà il Lunedì 18 Febbraio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 circa nei locali 

della scuola primaria di Terme centro. 

MATTINATE  ALLA PRIMARIA 

 Gli alunni delle ultime classi della scuola dell’infanzia, accompagnati dai loro insegnanti, 

vengono accolti in alcune classi prime della primaria durante le lezioni del mattino. 

I docenti della primaria predispongono l’attività in modo da coinvolgere gli alunni “ piccoli”. 

L’attività sarà imperniata sulla corretta alimentazione. Gli alunni della primaria affiancano 

gli alunni dell’infanzia nello svolgimento delle suddette attività. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia si recheranno nelle classi della scuola primaria per tre 

volte nel periodo fra Febbraio  e Marzo.  Ogni incontro durerà circa un’ora e seguirà il 

seguente calendario: 

 Giovedì 21 Febbraio 2019 

 Martedì 12 Marzo 2019 

 Mercoledì 27 Marzo 2019 

 

Terme Vigliatore 10/12/2018 

La referente 

Da Campo Marilena 

 



 

 


