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Scuola Primaria “V. Alfieri”
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Sc. Sec. di Primo Grado “A. B. Sabin”
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Docenti Sabin e Alfieri
Referente continuità Scuola Primaria P. di Francia
SITO
ATTI

Oggetto: Attività Progetto continuità Primaria - Secondaria di primo grado
INCONTRI TRA DOCENTI
Curriculum verticale e prove comuni di passaggio
6 novembre ore 16.45 presso Scuola Alfieri: primo incontro tra insegnanti di Lettere (da
definire), Matematica (Rivara), Inglese (Balsamo) con le maestre delle due Scuole primarie per
condividere curriculum verticale e prove comuni di passaggio, da somministrare a maggio,
direttamente nelle Scuole Primarie
Aprile: secondo incontro tra gli stessi docenti per definire contenuti, tempi e modalità delle
suddette prove
Verifica formazione classi
13 novembre ore 16.45 presso Scuola Alfieri: incontro di verifica sulla formazione classi con
passaggio di informazioni tra docenti di Sabin, Alfieri e Padre di Francia. A questo incontro sono
invitati a partecipare i docenti di Lettere, Matematica e Inglese delle classi prime Sabin
Organizzazione attività di Orienteering
Aprile: incontro di preparazione per attività di Orienteering tra insegnanti Alfieri e Sabin e prof.
Iacuone, responsabile dell’attività.
VISITA DEI BAMBINI DI QUINTA ALLA SCUOLA SABIN E LEZIONE NELLE CLASSI
SECONDE
I bambini di quinta Primaria parteciperanno a una lezione-tipo della Scuola secondaria nelle
classi seconde A-B-C-D e, alla fine della lezione saranno accompagnati da alcuni alunni
delle classi terze a visitare i locali della scuola nei seguenti giorni e orari:
13 novembre ore 10.50 - 11.45 circa 4/5 alunni per classe
15 novembre ore 10.50 - 11.45 circa 4/5 alunni per classe
16 novembre ore 10,50 - 11.45 circa 4/5 alunni per classe
21 novembre ore 10.50 - 11.45 circa 4/5 alunni per classe
22 novembre ore 10.50 - 11.45 circa 4/5 alunni per classe
La visita della scuola è sotto la responsabilità delle insegnanti che accompagnano il gruppo.
I docenti della Scuola Sabin sono invitati ad “adeguare” la lezione alla presenza dei bambini,
proponendo, nei limiti del possibile, attività che li possano coinvolgere.
INCONTRO PER CONFRONTO DIRETTO TRA BAMBINI DI QUINTA - ALUNNI SABIN
DELLE CLASSI PRIME E CONDIVISIONE MERENDA
I bambini di quinta Primaria entreranno nelle classi prime e, attraverso delle domande,
svolgeranno un momento di confronto con i compagni più grandi. Per agevolare il momento

“diretto”, prima delle domande, gli alunni dei due ordini di scuola faranno l’intervallo insieme e
gli alunni Sabin offriranno la merenda ai compagni della Primaria:
21 marzo ore 10.40 – 11.45: tutte le prime (circa 20 alunni per classe)
Si deve ancora valutare coi docenti interessati la data dello svolgimento dell’ATTIVITÀ DI
ORIENTEERING (15 o 22 maggio).
per il progetto Continuità
prof.ssa Salvatrice Princiotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Petronilla Ieracitano

