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SCUOLA PRIMARIA STATALE “E. DE AMICIS” Bisceglie 

 

CONTINUITA’ EDUCATIVO – DIDATTICA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA di 1° grado 

 

a. s. 2020 – 2021 

 

 

CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA/ SCUOLA PRIMARIA 

(Scuola dell’Infanzia: “DON P. ARCIERI” / “Don P. Puglisi” / “SAN VINCENZO DE PAOLI” / 

“M. Ferrari” / “Stella stellina” –  Classi prime) 

FINALITÀ  

 Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola 

 Sviluppare, negli alunni di entrambi gli ordini di scuola, il desiderio di comunicare ad altri 

le proprie esperienze e conoscenze. 

 Promuovere relazioni interpersonali 

 Favorire la condivisione di esperienze didattiche tra insegnanti delle classi prime della 

scuola primaria e della scuola dell’infanzia utili alla conoscenza dei bambini 

 Prevenire l’insuccesso ed il disagio scolastico 

 Stimolare negli alunni il senso di responsabilità nei confronti dei compagni più piccoli 

 

OBIETTIVI 

Per i docenti : 

 Incontri e collaborazione incrociata tra i docenti 

 Definizione dei traguardi formativi e dei prerequisiti della scuola dell’Infanzia/primaria 
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Per gli alunni della scuola dell’infanzia: 

 Conoscere gli spazi, gli ambienti e i materiali della scuola elementare. 

 Promuovere curiosità verso i testi scritti. 

 Stimolare il gusto all’ascolto di brani letti da altri. 

 Familiarizzare con il libro. 

 Esibirsi in canti, disegni e semplici attività - gioco. 

 Illustrare con disegni appropriati semplici testi scritti. 

 

Per gli alunni della scuola primaria: 

 Sperimentare e valutare il proprio senso di responsabilità. 

 Condividere esperienze, sviluppando lo spirito di collaborazione. 

 Potenziare la capacità di lettura espressiva. 

 Promuovere il piacere alla condivisione con compagni più piccoli. 

 Sviluppare capacità operative ed organizzative, anche la capacità di saper presentare gli 

ambienti della propria scuola come luoghi ricchi di interesse e risorse. 

 
Nel periodo di enorme incertezza che la scuola sta attraversando, alle insegnanti, preme 

ancor di più, pensare e proporre un’attività didattica, seppur a distanza,  che serva ad 

agevolare il passaggio degli alunni al successivo grado di scuola. 

Per quanto riguarda i cinquenni della scuola dell’infanzia, si propone un’attività 

che possa favorire, nel nuovo anno scolastico,  l’accoglienza dei bambini 

nell’ottica di un vero processo di continuità. 

 

 PROPOSTE   STIMOLO: 

A tutti i bambini che si trovano a frequentare l’ultimo anno di scuola dell’infanzia verrà 
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proposta la stessa storia stimolo intitolata “La zattera”. 

(link https://youtu.be/AJHKolDUG5M ). 

La storia narra il viaggio di cinque personaggi, che su una zattera raggiungono la nuova casa. 

Ogni personaggio porta con sé una valigia in cui custodisce un oggetto speciale utile ad   

affrontare il viaggio e vivere nella futura casa.  

Nel racconto emergono i valori come: amicizia,  solidarietà, forza del gruppo e non ultimo il 

viaggio da condividere. 

La dimensione video-narrativa della proposta è parsa alle insegnanti un canale di transizione 

chiaro e comprensibile, adatto e vicino al mondo dei bambini.  

Partendo dalla metafora del viaggio verso una nuova casa (la Scuola Primaria), le insegnanti 

propongono la visione, ai cinquenni, del cortometraggio, mentre  ciascun alunno di classe 

quinta realizzerà “una valigetta” decorata e personalizzata, da donare ai piccoli della scuola 

dell’infanzia. All’interno della valigetta, i cinquenni potranno custodire  i disegni più 

significativi del percorso scolastico. 

 

 Il consueto incontro di accoglienza,  previsto nel periodo precedente le festività natalizie, 

da parte degli alunni di classe 5^ sarà sostituito dall’invio ai cinquenni di  una maxi 

lettera di presentazione della scuola, corredata dalla foto di classe o da disegni. 

 Concorso di disegno rivolto a tutti i cinquenni 

 Utilizzo del kamishibai per raccontare una breve storia attraverso una registrazione 

video. 
 

 Open day con i genitori in modalità telematica accedendo alla  pagina FACEBOOK  I C. 

D. DE AMICIS BISCEGLIE e al sito ufficiale della scuola 

          www.deamicisbisceglie.edu.it .                     

CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA -  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO(Classi V 

A/B/C/D/E/F –  Classi I  C. BATTISTI – G. FERRARIS – G.  MONTERISI 

 

FINALITA’ 

 Favorire un rapporto di continuità metodologico – didattica tra gli ordini scolastici 

I C.D. E. DE AMICIS - C.F. 83004390726 C.M. BAEE068004 - AOO_1 - AOO_Segreteria

Prot. 0005588/U del 10/12/2020 11:01:18IV.5 - Progetti e materiali didattici

https://youtu.be/AJHKolDUG5M
http://www.deamicisbisceglie.edu.it/


  
 
 

1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE “E. DE AMICIS”  
Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT) 

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001 
p.e.o.: baee068004@istruzione.it - p.e.c.: baee068004@pec.istruzione.it  

www.deamicisbisceglie.edu.it  

  

 

 

 Favorire la condivisione di esperienze didattiche tra insegnanti delle classi prime della 

scuola secondaria di I grado e delle classi quinte scuola primaria 

 Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola 

 Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale; 

 Affermazione del diritto di ogni bambino ad un percorso formativo organico e completo 

favorendo la crescita e la maturazione complessiva del bambino; 

  Prevenire l’insuccesso ed il disagio scolastico 

 Ottimizzare i processi d’apprendimento  e favorire, se possibile, la formazione di classi 

“equilibrate” 

 Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita; 

 Promozione di uno sviluppo articolato e multidimensionale nel rispetto delle identità di 

ognuno e delle peculiarità formative di ogni scuola 

 

 OBIETTIVI 

 Conoscenza alunni 

 Conoscenza Curricoli 

 Colloqui fra i docenti dei diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e 

riflessioni specifiche sugli alunni 

  Attuazione del raccordo metodologico – didattico  

  Facilitazione del passaggio da un grado all’altro dell’istruzione  promuovendo momenti 

di incontro e attività in comune tra gli alunni delle classi degli anni “ponte”, insieme ai loro 

insegnanti 

 Consentire agli alunni delle classi quinte di conoscere le finalità educative e 

l’organizzazione della Scuola Secondaria di I grado al fine di promuovere un clima positivo di 

accoglienza. 
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 Consentire agli alunni di conoscere presenze e ambienti significativi della scuola 

secondaria di I grado: insegnanti, personale non docente, aule, laboratori, spazi vari. 

  

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

“contagiati dalle storie, contagiati dalle idee, contagiati dalla gentilezza”. 

Le proposte di attività a distanza, in alternativa al consueto incontro di accoglienza, prevedono  

l’invio di una registrazione video della lettura fatta dagli alunni uscenti di scuola primaria; 

successivamente la  ricomposizione delle registrazioni e la creazione di un prodotto 

multimediale unico di entrambi gli ordini di scuola.  

 

Open day  a distanza 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

• Garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, la  continuità del processo 

educativo, tra Scuola dell’Infanzia,  scuola Primaria e scuola secondaria di 1° grado, 

come percorso formativo e unitario. 

• Costruire attività ponte che consentano agli  alunni di sperimentare la 

collaborazione con i compagni e i docenti del successivo grado di scuola. 

• Individuare strategie cognitive che sviluppino in un processo educativo continuo le 

competenze trasversali e disciplinari. 

                                                                                                                       LA F. S.     

BISCEGLIE,10 dicembre 2020                                                         GIOVANNA CASSANELLI   
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’    PRIMARIA – INFANZIA  

 
16 – 12 – 2020 
 

 
Maxi lettera da inviare alle scuole 
dell’infanzia 

 
18 – 12 – 2020 
 

 
Racconto letto e  illustrato attraverso 
riprese video utilizzando il KAMISHIBAI 

 
18 – 12 – 2020 
 

 
OPEN DAY a cura della dirigente 

 
DICEMBRE – GENNAIO  

 
CONCORSO DI DISEGNO 
 

 
2° QUADRIMESTRE 
 

 
Realizzazione della valigia e visione del 
cortometraggio “LA ZATTERA” 

 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’     PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° gr. “ R. Monterisi” 

 
12 – 12 – 2020 
 

  
Invio di una registrazione video della lettura 
di storie 

 
GENNAIO 
 

 
Open day a distanza, modalità 
telematica 

 

PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° gr. “Battisti – Ferraris” 

Open Day,  presentazione del PTOF e attivita’ educative, in modalità telematica, 

tramite il sito ufficiale della scuola e la pagina facebook. 

                                                                                                F. S. GIOVANNA CASSANELLI 
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Ecco alcuni esempi di valigia 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Marialisa DI LIDDO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensidell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.39/93 
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