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“Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile. 

Ma quando ci aggiungi una lingua o una penna colta allora hai 

davvero qualcosa di speciale”.   

 (N.Mandela) 

 

Il passaggio da un ordine di scuola all’altro costituisce per l’alunno un 
momento delicato attorno al quale convergono paure e interrogativi. Diventa, 
pertanto, fondamentale e necessaria la condivisione di un progetto, conforme 
alla legislazione scolastica, che metta in evidenza, anche in questo momento 
di emergenza sanitaria, il diritto di ogni studente ad un percorso scolastico 
continuativo e progressivo. Ciò consentirà al discente di gettare le basi di un 
disegno formativo articolato al fine di rafforzare e sviluppare un metodo di 
studio personalizzato ed efficace per il futuro. 
 
Al fine di attuare tali propositi il nostro Istituto si propone: 
 
ATTIVITA’ - incontri tra gli insegnanti dei diversi ordini di 

scuola, al fine di conoscere e confrontare i 
rispettivi obiettivi, contenuti, metodi, criteri di 
verifica, valutazione e progetti specifici; 

- incontri tra genitori e docenti per creare un legame 
e informare sui diversi ordini di scuola; 

- condivisione tra le insegnanti degli anni ponte delle 
Scuole dell’Infanzia, della Primaria e della 
Secondaria di una progettazione didattico-
educativa e predisposizione di prove d’ingresso 
concordate. 

 
ORGANIZZAZIONE 
E TEMPI 

- DICEMBRE 
la scuola offre l’opportunità di far conoscere ai 
genitori i vari locali scolastici, le proposte educative 
e formative dell’istituto e le varie attività 
laboratoriali, i percorsi curriculari e progettuali che, 
ogni anno,  la scuola propone (caricamento sul sito 
di materiali informativi e materiali multimediali); 

- GENNAIO/FEBBRAIO 
le insegnanti dei vari ordini di scuola 
concorderanno attività da presentare agli alunni 
delle classi ponte (attività laboratoriali proposte e 
attuate in modalità sincrona durante le 
videolezioni); 

- MARZO/APRILE 
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Realizzazione di possibili prodotti multimediali in 
modalità virtuale; 

- MAGGIO 
Visione dei lavori realizzati nei laboratori. 

- GIUGNO 
incontri tra docenti per lo scambio di informazioni 
riguardo al percorso scolastico degli alunni in 
ingresso al successivo scolastico. 

Nel caso in cui la situazione di emergenza dovesse migliorare le FF.SS. Area 2 
comunicheranno eventuali cambiamenti delle modalità proposte. 
 
 
 
 
 
 


