
La scuola primaria e secondaria si incontrano

In due incontri programmati per il 13 e 14 aprile,

Suite, gli studenti delle classi 1^C e 1^D della scuola secondaria 

hanno  incontrato gli alunni delle classi quinte del nostro istituto.

Tutto ha preso avvio da una lettera di invito

Progetto continuità scuola primaria

La scuola primaria e secondaria si incontrano

In due incontri programmati per il 13 e 14 aprile, tramite piattaforma Meet di G 

Suite, gli studenti delle classi 1^C e 1^D della scuola secondaria Papa Giovanni XXIII 

incontrato gli alunni delle classi quinte del nostro istituto. 
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scuola primaria-secondaria  

La scuola primaria e secondaria si incontrano 

tramite piattaforma Meet di G 

Papa Giovanni XXIII 



Durante l’incontro i ragazzi della secondaria hanno spiegato come è organizzata la loro 

scuola, quali sono le regole importanti per realizzare un ambiente di apprendimento 

positivo per tutti, quali sono le richieste del nuovo ordine e come affrontarle per 

avere soddisfazioni.  

Si sono soffermati sull’importanza dell’organizzazione settimanale degli impegni 

scolastici e sulla necessità di 

occorrente. Hanno ricordato anche che la puntualità nell’entrata è richiesta per 

affrontare le attività tutti insieme.

Gli alunni della primaria si sono dimostrati molto interessati ed 

domande sui progetti della scuola, sulle materie inse

 

“Accogliere i ragazzini di quinta è stato molto bello… In loro ci siamo rivisti, ricordando 

quanto eravamo curiosi di fare il salto verso la scuola secondaria di primo grado

Siamo stati contenti di accogliere con disponibilità, raccontando la nostra

parlando in pubblico e rispondendo alle

Abbiamo capito che stiamo crescendo e cambiando, 

“tecnologica”modalità,ci siamo divertiti

Rispondere alle domande ci ha fatto ricordare dei bei momenti che non scorderemo ma 

passa in fretta e che, ormai più grandi, dobbiamo dare il buon esempio a chi arriverà in questa scuola 

l’anno prossimo”.             

Gli alunni della 1^ C 
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L’incontro si è concluso con la lettura di un testo sull’accoglienza che è nato 

dall’insieme di riflessioni emerse in classe.

 

L’incontro si è concluso con la lettura di un testo sull’accoglienza che è nato 

dall’insieme di riflessioni emerse in classe. 

 

Seguiranno altri incontri per facilitare 

la conoscenza della nuova realtà 

scolastica e il passaggio degli alunni 

alla scuola Papa Giovanni XXIII

Monica Rossini e Stefania Baldresca

 

L’incontro si è concluso con la lettura di un testo sull’accoglienza che è nato 

Seguiranno altri incontri per facilitare 

la conoscenza della nuova realtà 

aggio degli alunni 

iovanni XXIII. 

Le insegnanti  

Monica Rossini e Stefania Baldresca 


