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AREA CURRICOLO VERTICALE

E CONTINUITA’

biennio 5^ scuola primaria -1^ scuola secondaria di primo grado



CHE FORTUNA ANDARE ALLA SCUOLA MEDIA!

ovvero: nella mia valigia metto…..

OBIETTIVO FORMATIVO
Accompagnare ogni ragazzo nel passaggio dalla scuola primaria
alla scuola secondaria nel modo più sereno possibile.

CLASSI COINVOLTE: tutte le classi quinte della scuola primaria dell’istituto,
docenti, genitori .

PREMESSA

Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria, ancorché all’interno del medesimo 
ciclo, rappresenta un forte momento di transizione, una “ crisi” di abbandono di certezze 
acquisite e come ogni cambiamento, questo periodo comporta incertezze, dubbi, aspettative, 
sollecitazioni sul piano emotivo e la necessità di una serie di adattamenti. Nel percorso della 
scuola primaria, la classe quinta è vissuta come un anno particolare dagli insegnanti, dai 
ragazzi e dalle loro famiglie : da una parte si consolidano e si ampliano le conoscenze 
acquisite, dall’altro ci si prepara ad una scuola futura che presenterà contenuti e modalità di 
lavoro in parte sconosciuti.Nasce quindi il bisogno di formulare pensieri e previsioni che 
possano essere condivisi e tradotti in gesti concreti che costituiscano dei  “ riti di passaggio”



OBIETTIVO 1: FAR EMERGERE LE PAURE PER LA SCUOLA SECONDARIA

ATTIVITA’
- Esplicitazione delle paure: i ragazzi hanno a disposizione vari tipi di 

carta, di colori e formati diversi. Scrivono su 3 fogli, 3 paure rispetto alla scuola secondaria 

e tagliano poi la carta dandole la “forma della paura” ( pipistrello, lupo, fantasma…)

- Lettura in cerchio di ciò che ciascuno ha scritto ( condivisione delle paure, delle ansie )

-Creazione del cartellone delle paure, incollando i lavori dei ragazzi

-Circle time: momento di riflessione collettiva, al fine di comprendere cosa è nascosto dietro i

timori emersi

- Scrittura di un testo individuale dal titolo: “ che paura andare alla scuola media! ”



OBIETTIVO 2 : FAR EMERGERE  STRATEGIE PER AFFRONTARE LE PAURE

ATTIVITA’
-Brain storming per far emergere le diverse strategie che ciascuno attiva per affrontare le paure

- circle time : discussione collettiva per esprimere ciò che ciascuno porterà con sé della scuola

primaria alla scuola secondaria

-Creazione del cartellone della valigia della scuola primaria –o la propria individuale- dove 

ciascuno mette ciò che gli sarà necessario e riflette su ciò che ha costruito durante gli anni di

scuola primaria

- Scrittura di un testo individuale: “ cosa porto con me dalla scuola elementare”



OBIETTIVO 3 : FAR EMERGERE  IL DESIDERIO DI ANDARE ALLA SCUOLA MEDIA

ATTIVITA’
-Brain storming per esprimere in gruppo quali elementi positivi ci sono nel passaggio alla 

nuova scuola ( es. nuove amicizie, diventare grandi..)

-Creazione di un cartellone collettivo con le riflessioni e le aspettative di ciascuno

-Scrittura di un testo individuale: “ che bello andare alla scuola media !”

- Visita alla scuola media



VISITIAMO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Francesco Granacci”

QUANDO?
nel mese di 
aprile, visita 
durante la 
mattina

COME?
una classe 
5^ per volta

COSA ?
-Accoglienza da parte di alcuni docenti 
e/o rappresentanti degli studenti: breve 
presentazione della scuola

- suddivisi in  piccoli  sottogruppi 
accompagnati dai rappresentanti degli 
studenti, giro dei locali della scuola

-Merenda insieme ai ragazzi della 
scuola media

- suddivisi in  piccoli  sottogruppi, entrata 
nelle classi (preferibilmente le prime) per 
assistere ad una lezione

- incontro con i rappresentanti degli 
studenti per porre domande, dubbi, 
curiosità 


