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PREMESSA 

Nell’ambito delle azioni di continuità dell’I.C. “Don Bosco” la sezione dei 5enni della 
Scuola dell’Infanzia e la classe V della Scuola Primaria di Chiaromonte saranno 
coinvolte nella progettualità curriculare “In viaggio verso la primaria” (Uniti a 
distanza). 

Il progetto continuità tra i due diversi ordini di scuola è una attività consolidata nella 
nostra istituzione, ma quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, prevederà 
una nuova modalità: gli alunni della sezione dell’Infanzia incontreranno in maniera 
virtuale (modalità asincrona e sincrona) gli alunni e le insegnanti della classe V della 
primaria in un percorso articolato che ha lo scopo di favorire il passaggio degli alunni 
della scuola dell’Infanzia alla nuova realtà scolastica in maniera graduale e 
armoniosa. I piccoli 5enni saranno accompagnati per mano (anche se a distanza) in 
questo viaggio verso la primaria dagli alunni della classe V, anch’essi alla fine del 
loro percorso e di conseguenza con le loro stesse ansie e paure, ma anche con le 
stesse emozioni e trepidazioni, verso un nuovo mondo che presto li accoglierà. 

 
FINALITA’ 
Favorire la nascita di un sentimento di appartenenza alla comunità scuola del nostro 
Istituto. 

 

OBIETTIVI 
1) Favorire un passaggio alla scuola successiva consapevole, motivato e sereno. 
2) Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità. 
3) Sviluppare fiducia verso il nuovo futuro scolastico creando la giusta aspettativa e 
motivazione. 

 

COMPETENZE ATTESE 
1) Rafforzamento delle competenze emotive 
2) Incremento della consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di 
“imparare ad apprendere” 
3) Incremento delle competenze di cittadinanza trasversali con particolare riferimento 
a “collaborare e partecipare” ed agire in modo autonomo e responsabile 

 
 
MODALITA’ ORGANIZZATIVA 
Gli incontri avverranno in modalità asincrona (invio di materiali in forma epistolare, 
video, foto, disegni) e in modalità sincrona con un incontro virtuale. 
Fase 1: gli alunni della sezione della Scuola dell’Infanzia realizzeranno un 
video/intervista da inviare ai compagni della quinta con domande relative alla Scuola 
Primaria; nel contempo racconteranno, con l’ausilio di foto, la loro vita scolastica, per 
trovare eventuali elementi comuni di raccordo. 
Fase 2: gli alunni della classe della V della primaria realizzeranno un elaborato o un 
video per i piccoli dell’Infanzia in cui racconteranno la loro esperienza alla scuola  
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 primaria il primo giorno di scuola; le emozioni, le attività svolte, la giornata tipo, i 
laboratori, cercando di entusiasmarli con i ricordi scolastici degli ultimi cinque anni. 

 In base all’andamento dei contagi da Covid-19 si può pensare anche ad un ultimo       
incontro in presenza all’aperto nel campetto della scuola. 
 

 
 

METODOLOGIE 
Attivazione di focus sui temi da trattare. 
Conversazioni guidate in circle- time. 
E-learning. 

 
TEMPI 
Marzo/aprile 

 
DOCENTI COINVOLTI 
Tutti i docenti della sezione dei cinque anni della Scuola dell’Infanzia e tutti i docenti 
della classe V della primaria. 
 

 
 
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE 
Scuola dell’Infanzia: Sez. 2 
 Primaria: Classe V 

 

 
 

Francavilla in Sinni, 08/10/2021 
 
 

Le Insegnanti della sez.2 della 
 Scuola dell’Infanzia 


