
PROGETTO

CONTINUITA’

SCUOLA DELL’INFANZIA ANDERSEN

SCUOLA PRIMARIA  ALFIERI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SABIN



Il Progetto Continuità è un progetto che coinvolge tutto

l’Istituto Comprensivo San Fruttuoso.

Questo progetto intende mettere in atto percorsi che possano 

facilitare il passaggio da una struttura scolastica all’altra.



Gli alunni vengono avvicinati ai metodi di lavoro del ciclo

superiore di studi, grazie ai vari laboratori/attività e alle

visite presso le scuole di ordine superiore. 

Inoltre, i bambini, hanno la possibilità di socializzare con i 

compagni più grandi e con i nuovi docenti.



PROGETTO CONTINUITA’
Scuola dell’infanzia  Scuola primaria Alfieri

I bambini della scuola dell’infanzia Andersen e della scuola 

dell’infanzia Sacra Famiglia, a dicembre, visitano la scuola 

primaria Alfieri, qui vengono accolti dai bambini delle classi 

quarte con canti e «dolci» pensieri. 



I bambini «grandi» dopo questo primo incontro accompagnano 

i bambini «piccoli» a visitare tutti gli spazi della scuola 

primaria.



A febbraio c’è un altro appuntamento importante per i

bambini della scuola dell’infanzia, infatti, torneranno alla 

scuola primaria Alfieri per dei laboratori creativi, sempre 

affiancati dai bambini delle classi quarte. 



Durante i laboratori, si leggerà una storia e si svolgerà

un’attività creativa.

I protagonisti della storia letta, a settembre, il primo giorno 

di scuola, accoglieranno i bambini delle classi prime per 

iniziare insieme una nuova avventura.



PROGETTO CONTINUITA’
Scuola Primaria Alfieri Scuola Secondaria di 
primo grado Sabin

I bambini delle classi quinte della scuola primaria Alfieri

visitano la scuola Sabin, in genere a novembre, lì vengono 

accolti dai ragazzi di prima media.



Durante la visita, i bambini di quinta, hanno la possibilità di 

vedere tutti gli spazi della scuola media: le aule, i laboratori, 

la palestra; in seguito, vengono divisi in gruppi per assistere 

ad una lezione, che dà loro la possibilità di intervenire e fare 

domande.



La visita si conclude con il momento della merenda, per 

condividere con i compagni più grandi anche l’intervallo.



Il Progetto Continuità, prevede anche una lezione di lingua

francese da parte di un docente delle medie presso la scuola 

primaria Alfieri e un’altra visita alla scuola media Sabin da 

parte dei ragazzi di quinta per svolgere con i compagni più 

grandi  attività sportive organizzate dal docente di educazione 

fisica della scuola media Sabin.


