
Dalla scuola primaria alla scuola secondaria: parlano i bambini 

della classe V C della “Rodari” 

 

Nella mattinata del 29/11/2016 si è tenuta l’ormai tradizionale visita delle cassi 5^ A e 5^ C, del plesso “G. 

Rodari”, presso la scuola media statale di Trecate nel quadro del progetto “Continuità didattica”. 

Gli alunni della scuola primaria sono stati accolti in aula magna da alcuni studenti della scuola media e dal 

prof. Mella, che con disponibilità e serietà ha illustrato la realtà scolastica. 

Successivamente gli alunni sono stati suddivisi, in piccoli gruppi, nelle varie classi per assistere ad un’ora di 

lezione. 

Hanno poi condiviso il tempo della ricreazione dimostrando molto entusiasmo per aver “assaporato” il 

mondo dei più grandi.   

La visita si è dimostrata proficua e costruttiva come si può evincere dalle riflessioni di alcuni bambini sotto 

riportate e auguro a tutti di mantenere in futuro lo stesso entusiasmo manifestato durante questa giornata.  

 

  

“La mattina del 29 novembre ero molto emozionata e felicissima di andare alla scuola media. I professori ci 

hanno accolti bene e sono stati cordiali. Ho assistito ad una lezione interessante anche se difficile. Devo 

confessare che non vedo l’ora che arrivi l’anno prossimo”.  Angelica 

“Dopo 5 anni è arrivato il momento di conoscere la scuola che frequenterò il prossimo anno. Ho assistito alle 

lezioni di matematica, storia e geografia. La prof.ssa di matematica mi ha fatto vedere il libro che usa per 

insegnare.  Aspetto con ansia il mese di settembre per affrontare questa esperienza”. Gianluca 

“La mattinata trascorsa presso la scuola media è stata molto interessante e non vedo l’ora di frequentarla. 

Sono stato nella classe 2^ D dove ho assistito ad una lezione di geometria e ho svolto, insieme agli alunni 

della classe e con la guida dell’insegnante, alcuni problemi sui triangoli. Mi sono divertito tantissimo!“ 

Vincenzo 



 “Dalla visita effettuata presso la scuola media ho capito che mi servirà per affrontare il futuro e per fare 

nuove amicizie.” Giulia 

“Poiché mio fratello frequenta la 2^ I so cosa si fa in quella scuola. Lui mi racconta che ci sono insegnanti 

simpatici, pertanto non vedo l’ora di iniziare una nuova avventura”. Alice F. 

“Ciò che mi ha colpito di più è stata la grandezza dell’aula magna ma anche l’enorme cortile e le numerose 

aule. Spero di essere promosso per poter frequentare la scuola media il prossimo anno scolastico”. 

Alessandro 

 

 

Insegnante Aita M. 

 


