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PROGETTO
CONTINUITA’ INFANZIA - PRIMARIA
PREMESSA
Quest’anno, tra le mille difficoltà dovute
all’emergenza sanitaria nazionale,
l’Istituto Comprensivo di San Marzano sul Sarno,
non ha rinunciato a realizzare il progetto continuità
per i Bambini di 5 anni che, a settembre,
cominceranno l’avventura della SCUOLA PRIMARIA

COVID NON CI FERMERAI!

CHI?

I docenti referenti del progetto, insieme alla Preside
cercheranno di «portare avanti » il progetto di
continuità, che ci ha visto ogni anno coinvolti!
QUANDO ?

Il periodo indicato per la realizzazione del progetto
era ed è tradizionalmente previsto per tutto l’anno
scolastico!
E’ DI NUOVO ARRIVATA LA CHIUSURA DELLE
ATTIVITA’ IN PRESENZA MA CI DAREMO
COMUNQUE DA FARE!
Con i mezzi della Didattica a Distanza, cercheremo di
rispettare i tempi e di proporre le attività previste …
Purtroppo le consuete visite alla scuola primaria non
saranno possibili ( per ora)!
COME?

Attraverso la DaD, e speriamo presto in presenza,
con videostorie, file e immagini, GLI ALUNNI
DELLE CLASSI PRIME , DELLE CLASSI QUINTE E
QUELLI DELLE SEZIONI DI ANNI 5 DELLA
SCUOLA DELL’ INFANZIA dell’Istituto

Comprensivo conosceranno la storia della «La
storia del signor Tempo », che ritroveranno a
settembre grazie agli insegnanti della prima classe
della primaria.
QUALI ATTIVITÀ?
 Incontri tra gli insegnati dei diversi ordini di
scuola, al fine di conoscere e confrontare i
rispettivi obiettivi, contenuti, metodi, criteri di
verifica, di valutazione e progetti specifici.
 Incontri tra genitori e docenti per creare un
legame e informare sul diverso ordine di scuola
 condivisione tra le insegnanti degli anni ponte
delle Scuole dell’Infanzia e Primaria di una
progettazione
didattico-educativa
e
predisposizione di prove d’ingresso concordate
Insomma incontreremo in videoconferenze ,le
famiglie dei Bambini di 5 anni, perché possano trovare
uno spazio per i loro dubbi e conoscere gli insegnanti
della primaria!
DOVE ?

Ognuno a casa propria, purtroppo, (per ora) ma
sfruttando tutti i mezzi e le risorse e spazi virtuali a
nostra disposizione!

PERCHE’?

Per cercare, nonostante tutto, di essere vicini
ai Bambini e alle loro Famiglie in questo
momento di passaggio che è sempre
emozionante e delicato…

La scuola in presenza è insostituibile, ma non
volevamo rinunciare a proporre qualcosa
che potesse creare un «ponte» per
l’accoglienza dei nuovi alunni a settembre!

Speriamo davvero che, ritrovando il tema de
««La storia del signor Tempo», i Bambini
che lasciano la Scuola dell’Infanzia col nuovo
anno scolastico, nella nuova scuola e con le
nuove insegnanti possano sentirsi un po’ più
a casa, dopo questo periodo difficile!
COSA REALIZZEREMO ?
Un prodotto finale ( filmati, video, book,
foto) che racchiuderà la nostra esperienza.
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