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Progetto continuità Primaria/Secondaria

Cresce con te

Incontri con alunni classi quinte
Mercoledi 30 Novembre 

Classi quinte Angelo Mauri
ore 11.30-12.30  14.30-15.30

Venerdi 2  Dicembre
Classi quinte Walt Disney

ore 9-10

Mercoledi7 Dicembre
Classi quinte Cardinal Massaia

ore 11.30-12.30

Aula magna Angelo Mauri

Mercoledì  30 novembre io e Flavia , insieme ad altri nostri amici
delle  altre  classi  seconde  della  scuola  “Pietro  Verri”,  siamo
andati  alla  scuola  Primaria  “Angelo  Mauri”  per  parlare  della
nostra scuola.

Abbiamo incontrato gli  alunni di quinta e abbiamo raccontato
loro  le  materie  che  si  studiano e  quali  sono i  nostri  impegni
scolastici.  La  professoressa  ha  fatto  una  piccola  introduzione
sulla  nostra  scuola  e  l’incontro  si  è  concluso  con  alcune
domande che i bambini di quinta ci hanno fatto sulle principali
differenze tra la scuola elementare e la scuola media.

Quest’incontro è stato molto bello perché noi siamo riusciti  a
togliere tutti i dubbi che i bambini di quinta avevano, cercando
di  far  capire  che,  nonostante  gli  impegni  aumentino,  si  può
trovare  il  divertimento  nelle  attività  che  si  svolgono  e  nelle
nuove conoscenze che si ottengono.

 
Francesco Isori – Flavia Tripodi 2°A



È stata una esperienza molto 
particolare, bella ma soprattutto strana 
perché questo progetto lo avevamo 
provato anche noi due anni fa ed essere 
ora i protagonisti è stato molto 
emozionante.
Noi ragazzi ci siamo presentati e gli 
abbiamo fatto vedere come è la scuola, 
una delle cose che gli abbiamo 
presentato sono le materie scolastiche.
I bambini hanno cominciato a farci delle 
domande sullo svolgimento della scuola 
e come è il passaggio dalla primaria alle 
medie. 
Sono stati molto colpiti da quello che gli 
abbiamo detto e alla fine gli abbiamo 
fatto vedere i libri e i materiali che 
usiamo per arte e tecnica.
Questa esperienza ci è piaciuta molto e 
speriamo di rifarla in futuro.

Luca Di Paolo e Vittoria Valeri 2°B

Curiosità per i libri e tante domande!
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Progetto continuità Primaria/Secondaria

Cresce con te

Settimana “Classi aperte”

In questa settimana si sta svolgendo il progetto per la continuità
“Classi aperte”.

Divisi in piccoli gruppi ed accompagnati dagli allievi più grandi, gli
alunni delle classi quinte provano un “assaggio” di quello che sarà
presto il  loto futuro...  una lezione di storia,  arte, musica, algebra
ecc. con i professori della Scuola secondaria di primo grado.

Mercoledì 14 Dicembre
Classi VG-VC-VE Angelo Mauri

ore 9-11

Venerdì 16 Dicembre
Classi VA-VB Walt Disney

ore 9-111

Lunedì 19 Dicembre
Classi VA-VB Cardinal Massaia

ore 9-11

Mercoledì 21 Dicembre
Classi VA-VD Angelo Mauri

ore 9-11

Le classi VG-VC-VE Angelo Mauri

con gli alunni di 3°A

                Le classi VA -VB Walt Disney con gli alunni di 3°B 


