
 

Documento protocollato digitalmente       Sant’Angelo dei L. li 21 febbraio 2019 

- Ai Referenti di Plesso 

- Ai docenti delle classi ponte Infanzia/Primaria/Secondaria I gr.  

- Ai componenti della Commissione Continuità 

- Agli atti 

Oggetto: Progetto Continuità – incontri “Classi ponte” di ogni ordine scolastico. 
Anche quest’anno, presso il nostro Istituto nel mese di febbraio avrà inizio il Progetto “Continuità”, che coinvolgerà le “classi ponte” 
dei tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado.  
Una delle finalità del progetto è sicuramente quella di facilitare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola, preparandoli 
a vivere positivamente la nuova realtà scolastica, instaurando relazioni socio-affettive ed emotive in contesti diversi, creando 
situazioni di collaborazione e interazione.  
Finalità corollarie sono l’approfondimento di una o più tematiche d’interesse comune e/o di una o più metodologie didattiche: 

Tematica 1: I social network hanno cambiato il nostro stile di vita – vantaggi e svantaggi 
Tematica   2: Tecnologie e sviluppo industriale:  vantaggi e svantaggi. 

Tematica 3:  Cicala o formica? Nella vita è meglio prendere le cose  con la necessaria  spensieratezza, godendosi l’oggi 
senza preoccuparsi troppo di risparmiare per il futuro o bisogna programmare tutto, risparmiare risorse ed organizzarsi bene 
per gestire al meglio le difficoltà che non mancheranno? 

 
Il Progetto sarà così articolato: 

  Primaria / Secondaria 
I docenti delle classi ponte 5a Primaria e 1a Secondaria di I grado svolgeranno due incontri di continuità, il primo in presenza del 
Dirigente Scolastico (attività con la metodologia didattica del debate), il secondo su tematica a scelta libera, come da calendario 
allegato: 
 

Data/ore Plesso Classi coinvolte Attività 

Mercoledì   06/03/2019 

Mercoledì   13/03/2019 

Ore    10:30 - 12: 15 

Torella 

5^ A Primaria 

5^ B Primaria 

I A Secondaria  I gr. 

Docenti concomitantemente in servizio. 

1.Esercitazione guidata in attività di debate su 
tematica vincolata. 
2. Esercitazione guidata in attività di debate su 

tematica libera e/o altra attività programmata. 

Mercoledì   13/03/2019 

Mercoledì   20/03/2019 

Ore    10:30 - 12: 15 

Guardia 

5^ A Primaria 

I A Secondaria  I gr. 

Docenti concomitantemente in servizio. 

1.Esercitazione guidata in attività di debate su 
tematica vincolata. 
2. Esercitazione guidata in attività di debate su 

tematica libera e/o altra attività programmata. 

Mercoledì   20/03/2019 

Mercoledì   27/03/2019 

Ore    10:30 - 12: 15 

Morra 

5^ A Primaria 

I A Secondaria  I gr. 

Docenti concomitantemente in servizio. 

1.Esercitazione guidata in attività di debate su 
tematica vincolata. 
2. Esercitazione guidata in attività di debate su 

tematica libera e/o altra attività programmata. 

 

Mercoledì 27/03/2019 

Mercoledì 03/04/2019 
Ore 10:30 – 12: 15 

Rocca S. Felice 

5^ A Primaria 
I A Secondaria I gr. 

Docenti concomitantemente in servizio. 

1.Esercitazione guidata in attività di debate su 
tematica vincolata. 
2. Esercitazione guidata in attività di debate su 

tematica libera e/o altra attività programmata. 

Mercoledì 03/04/2019 

Mercoledì 10/04/2019 
Ore 10:30 – 12: 15 

Sant’Angelo 

5^ A, 5^ B Primaria 

I A, I B Secondaria I gr. 

Docenti concomitantemente in servizio. 

1.Esercitazione guidata in attività di debate su 
tematica vincolata. 
2. Esercitazione guidata in attività di debate su 

tematica libera e/o altra attività programmata. 

Da Definire 

Ore    10:30 - 12: 45 

Tutti i Plessi 

c/o Sede 

Centrale 

Tutte le classi V Primaria  Tutte le 
classi  I sec. I Gr. 

Gara finale di debate su tematica vincolata. 

 
 



 
 
 

 Infanzia / Primaria 

Per le classi ponte, sezione 5 anni Infanzia / classe 1a Primaria sono previsti almeno tre incontri, da svolgersi nel periodo 

Marzo/Maggio 2019. Gli insegnanti coinvolti, avranno cura di compilare l’allegata tabella, dopo aver concordato le date e le attività 

che intendono svolgere e di inoltrarla mezzo mail alla F.S. (luisa.mele@live.com ) entro mercoledì 27 Febbraio 2019.  

Per il Plesso di Sant’Angelo dei Lombardi, come consuetudine, si ricorda di coinvolgere nella continuità didattica anche i bambini 

frequentanti la Scuola dell’infanzia paritaria delle suore Oblate.  

A conclusione degli incontri programmati, si chiede di redigere una breve relazione sulle attività svolte, a cura dei docenti coordinatori, 

e inoltrarla alla F.S. Referente all’indirizzo di posta elettronica suindicato. 

 

Distinti saluti  

 

Sant’Angelo dei Lombardi, 21 Febbraio 2019  

 

La docente F.S. 

Prof.ssa Luisa Mele 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.lvo 39/93 

 

 

 
 


