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“In viaggio verso …

la scuola secondaria ”

La continuità educativa tra scuola Primaria e
Scuola Secondaria di 1° grado è garanzia di
un percorso formativo unitario al quale
contribuisce ogni scuola realizzando,
mediante
incontri
di
confronto
e
condivisione, una linea programmatica
organica. Il punto forte del Progetto “Ponte”
è la possibilità che viene data ai discenti
delle quinte classi di conoscere “in diretta”
la nuova realtà scolastica, partecipando ad
attività didattiche in un clima di serena
cooperazione con gli allievi della scuola
secondaria di 1° grado. I bambini, attraverso
tali esperienze educative e formative, hanno
la possibilità di valutare le differenze,
contemplando le metodologie innovative
impiegate, e le contiguità. Le varie occasioni
di confronto trasmettono agli alunni la
consapevolezza che l’esperienza scolastica è
un “viaggio“ da percorrere con tranquillità e
con la curiosità di apprendere nuove
conoscenze e non come un’avventura
faticosa e ricca di difficoltà.

Una mattinata alla scuola
secondaria ”Illuminato—Cirino”
”Illuminato
I doc
ocenti partecipano nei giorni del mese di
dicem
embre
alle attività di continuità
predisponendo aule-laboratorio.
aule
In esse gli
alunn
nni delle classi prime della scuola
secon
condaria di 1° grado “prendono per
mano
no” i bambini delle classi quinte che
assum
sumono un ruolo attivo e partecipe
nell’a
ll’ambito di situazioni educative di
confr
nfronto e cooperazione proposte nei vari
ambiti disciplinari.
discipli

Si prevedono:
-Attiv
ttività ludiche socializzanti quali
drammatizzazioni di testi
tes narrativi e di
opere d’arte.
-Gioc
iochi linguistici (tautogramma, acrostico,
cruciv
civerba) e matematici (crucimatematico,
crucin
cinumero, quadrati magici), lezioni
interattive con la LIM.
-Dialoghi
Dialoghi in lingua inglese.
inglese
-Individuazione
ndividuazione dei termini francesi usati
nel linguaggio quotidiano.
quotidiano
-Creazione
reazione di manufatti artistici
-Approccio
pproccio ad uno strumento musicale.

