CONTINUITA’ PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il giorno 30 gennaio 2019 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 presso l’Auditorium della scuola
secondaria di primo grado si è tenuto l’incontro docenti-alunni/e per la presentazione
delle attività da realizzare per il compito di realtà “gita Lamali-Urbino”, che vede
coinvolti alunni/e delle classi 5^ primaria Palazzo e Petrignano e delle classi 1^ secondaria
di primo grado di Petrignano. Gli/le studenti/studentesse hanno avuto la possibilità di
rendersi consapevoli dei compiti di prestazione che saranno elaborati per le fasi di: ricerca
delle informazioni sui luoghi pianificati per la gita, elaborazione di schede informative
sulle strutture architettoniche oggetto della visita, presentazione di prodotti finali nei
parents’ day di Istituto, relazione finale sulle modalità di lavoro attivate, sui luoghi e sui
laboratori visitati, sulle conoscenze apprese e sulle competenze costruite.
La continuità primaria-secondaria è un percorso formativo che ha lo scopo di sostenere e
accompagnare gli/le alunni/e nel delicato passaggio da un ordine di scuola all’altro, favorendo
attività che, in linea con il Piano dell’Offerta Formativa 2019-22, costruiscano un ambiente di
apprendimento sereno e socializzante nella classe e nella scuola e che mettano gli/le alunni/e
nelle condizioni ideali per iniziare la futura esperienza scolastica. Dall’altra parte, i docenti
possono conoscere e seguire il processo educativo di ogni studente, dall’ingresso alla scuola
dell’infanzia fino al termine della secondaria, e quindi avere l’opportunità di confrontarsi su
processi di apprendimento verticali ed intervenire in tempo utile di fronte ad eventuali
difficoltà. Le modalità di lavoro pianificate vedono gli/alunni/e divisi anche in piccoli gruppi per
la realizzazione dei seguenti prodotti: una cartina digitale di Urbino; un catalogo di piante
tintorie che verranno anche coltivate nel nostro “orto sociale comunitario”; tre pannelli con
tassellazioni per raffigurare una parte della città di Urbino ispirandosi all’opera di Escher “le
Metamorfosi”, utilizzando la stoffa e le tinteggiature naturali; un libro tattile con la narrazione
di un racconto fantastico ispirato alla città di Urbino, utilizzando materiali non cartacei ma
stoffe di ogni tipo.

