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Ai genitori/tutori degli alunni delle future classi quinte scuola primaria 

Ai genitori/tutori degli alunni delle future classi prime scuola secondaria 
Al sito web/All’albo on line 

 
 
 
 
OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - UN PONTE PER UN NUOVO INIZIO 
 
Gentilissimi genitori/tutori, 
relativamente al Piano Scuola Estate 2021, si comunica che questo istituto comprensivo realizzerà i seguenti 
progetti, che si svolgeranno prima dell’inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico. I progetti sono i 
seguenti: 

- Per gli alunni delle future classi quinte di scuola primaria, sarà svolta l’iniziativa dal titolo “Io in 
strada”. 

- Per gli alunni delle future classi prime di scuola secondaria di primo grado, sarà svolta l’iniziativa dal 
titolo “Continuità scuola primaria - scuola secondaria di I grado”. 

 
 

Progetto “Io in strada” 
 

Il progetto interdisciplinare coinvolgerà le discipline di Italiano, Matematica, Immagine, Geografia, Ed. 
Motoria e Inglese. 
Destinatari: alunni delle future classi quinte scuola primaria, sezioni A-B-C. 
Docenti coinvolti: i docenti delle future classi quinte scuola primaria. 
Il progetto, distinto in una parte teorica e in una pratica, affronterà le seguenti tematiche: 
- ruolo del pedone; 
- comportamento da tenere sulla strada; 
- lettura della segnaletica e della gestualità del vigile. 
Sarà prevista la costruzione, da parte del docente, di percorsi (in palestra, cortile) che simulino l’attività che 
dovrebbe essere svolta sul territorio. 
Gli alunni saranno guidati ad effettuare il percorso rispettando delle regole rappresentate con i relativi segnali 
stradali orizzontali e verticali, precedentemente disegnati dagli alunni. 
Sono previsti: 
- un incontro a scuola con un vigile urbano, per approfondire la conoscenza dei segnali stradali presentati e del 
linguaggio gestuale del vigile; 
- memorizzazione di filastrocche; 
- uscita sul territorio per individuare la segnaletica presentata in classe, disegnarla su un percorso prestabilito 
ed osservazione del vigile in azione. 
 
Competenze coinvolte: 
Competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e intraprendenza, competenze digitali, imparare ad imparare. 
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Descrizione dell’attività: 
1) FASE: conversazione introduttiva sul ruolo del pedone e sul comportamento da tenere sulla strada 
attraverso la lettura della segnaletica e della gestualità del vigile. 
Memorizzazione di filastrocche (tempo previsto 2 ore). 
2) FASE: costruzione di percorsi per rappresentare l’attività che gli alunni svolgeranno sul territorio (tempo 
previsto 2 ore). 
3) FASE: il ruolo del pedone (tempo previsto 2 ore). 
4) FASE: costruzione di un percorso dove le regole sono rappresentate dai segnali (tempo previsto 2 ore). 
5) FASE: incontro a scuola con il vigile urbano o altra forza dell’ordine che dirige il traffico (tempo previsto 2 
ore). 
6) FASE: uscita sul territorio comunale (tempo previsto 2 ore). 
 
Il progetto coinvolgerà ogni docente per una totalità di 12 ore e verrà svolto in orario extracurricolare per i 
docenti.  
Date previste per la realizzazione del progetto: mese di settembre 2021, prima dell’inizio delle lezioni. Le date 
saranno comunicate in tempi brevi, con successiva comunicazione. 
 
 
 

Progetto “Continuità scuola primaria - scuola secondaria di I grado” 
 

Destinatari: tutti gli alunni delle future classi prime di scuola secondaria di primo grado. 
Docenti coinvolti: i docenti delle classi quinte di scuola primaria uscenti e i docenti delle future classi prime di 
scuola secondaria di primo grado. 
Obiettivi: 
� Proporre un primo approccio tra insegnanti e alunni delle future classi prime della scuola secondaria; 
� avvicinare gli alunni ad una modalità di relazione e di insegnamento diverse da quelle della scuola primaria; 
� evidenziare gli elementi di continuità e discontinuità tra i due ordini di scuola; 
� proporre agli alunni attività di tipo laboratoriale e interdisciplinare. 
 
Attività: 
Organizzare sei laboratori rappresentativi delle varie aree disciplinari e delle possibili relazioni tra esse. 
Ciascun laboratorio è condotto da uno o più insegnanti di scuola secondaria e da un insegnante di scuola 
primaria. 
A ogni laboratorio partecipano, a rotazione, sei gruppi di ragazzi, ciascuno formato da metà degli alunni di una 
delle future classi prime di scuola secondaria. 
Laboratori che saranno attivati:  scienze – tecnologia; ritmica e lettura; giochiamo con la matematica; vamos a 
jugar; musica e poesia; le fonti della storia. 
 
Giorni e Orari (da confermare, alla luce degli impegni dei docenti): 
Lunedì 6 settembre 2021, mercoledì 8 settembre 2021, venerdì 10 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00. 
9:00-10:50 Primo laboratorio 
10:50-11:10 pausa 
11:10-13:00 secondo laboratorio. 
 
Organizzazione: 
Gli alunni saranno divisi in sei gruppi di circa 10 componenti. Ogni futuro gruppo classe sarà diviso in due 
gruppi: A1 e A2, B1 e B2, C1 e C2. 
 
Ogni gruppo parteciperà, ogni giorno, a due laboratori per un massimo di 110 minuti. Nell’arco di 3 giorni, 
ogni gruppo riuscirà a frequentare tutti i laboratori. 
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LABORATORI 
Lunedì 

6-9-2021 
9:00-10:50 

Lunedì 
6-9-2021 

11:10-
13:00 

mercoledì 
8-9-2021 

9:00-10:50 

mercoledì 
8-9-2021 

11:10-
13:00 

venerdì 
10-9-2021 
9:00-10:50 

venerdì 
10-9-2021 

11:10-
13:00 

SCIENZE - 
TECNOLOGIA A1 A2 C1 C2 B1 B2 

RITMICA E 
LETTURA A2 A1 C2 C1 B2 B1 

GIOCHIAMO 
CON LA 

MATEMATICA 
B1 B2 A1 A2 C1 C2 

VAMOS  
A JUGAR B2 B1 A2 A1 C2 C1 

MUSICA E 
POESIA C1 C2 B1 B2 A1 A2 

LE FONTI 
DELLA STORIA C2 C1 B2 B1 A2 A1 

 
Si precisa che le SS.LL. saranno contattate personalmente dai docenti incaricati dalla scrivente, al fine di 
raccogliere le adesioni alla partecipazione dei suddetti progetti. 
 
Con la speranza che tali iniziative possano incontrare il favorevole accoglimento delle SS.LL., si porgono 
cordiali saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Prof.ssa Mariaroberta GREGORINI 

 
                                                                                             (Firma autografa e sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ex. Art. 3, c. 2 , D.lgs 39/93) 
 

 


