
LA CONTINUITÀ  

 

PREMESSA 

L'istanza della continuità educativa, affermata nelle indicazioni per la scuola dell’infanzia, per la 

scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, investe l'intero sistema formativo di base 

e sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, organico e 

completo che valorizzi le competenze già acquisite, che riconosca la specificità e le pari dignità 

educative di ogni scuola.  Si pone come obiettivo primario di attenuare le difficoltà che spesso si 

presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola.  Il seguente Progetto Continuità si pone come 

obiettivo  quello di creare un percorso scolastico unitario che coinvolgendo  l’intero sistema formativo 

di base,  potrà attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini  

attraverso la conoscenza dell’ambiente e dell’organizzazione della scuola che l’alunno dovrà 

frequentare. Un bambino oggi, un ragazzo poi, sicuro di sé e dell’ambiente che lo circonda, è 

certamente più motivato ad imparare dalla realtà e a relazionarsi con gli altri.  L’idea centrale  è quella 

di individuare e condividere un quadro comune di obiettivi, sulla base dei quali costruire itinerari 

educativi e di apprendimento condivisi . Favorendo la conoscenza del “nuovo”, per evitare un brusco 

passaggio dalla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado 

il progetto  sarà articolato su  attività comuni tra i bambini in uscita della scuola dell’infanzia , bambini 

delle  classi  della primaria, bambini in uscita dalla primaria con gli  studenti della scuola secondaria 

di primo grado  coinvolgendo i rispettivi docenti dei suddetti ordini. Rappresenterà   un momento di 

socializzazione, di scoperta di nuovi spazi, di conoscenza degli insegnanti, di preparazione di semplici 

percorsi didattici  ed uno spazio di reale e proficua collaborazione  che  darà  rilievo  alla centralità 

del bambino nel processo di insegnamento-apprendimento.  

FINALITÀ DEL PROGETTO 

. Favorire e salvaguardare l’identità personale dell’alunno nel nuovo contesto scolastico. 

. Sostenere la motivazione all’apprendimento. 

 . Innalzare il livello qualitativo dell’apprendimento.  

 .Favorire la crescita e la maturazione complessiva degli alunni  

. Garantire la continuità del processo educativo fra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola      

secondaria. 

. Individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti dei diversi ordini di 

scuola, per favorire il successo formativo degli alunni. 

. Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi 

comuni. 



 .Attuare  interventi congiunti e coordinati per rispondere ai bisogni di tutti gli alunni 

. Favorire la crescita di una cultura della “continuità educativa”. 

. Aumentare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica.  

.Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la collaborazione 

OBIETTIVI GENERALI  

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA 

 Vivere positivamente nuove esperienze 

 Semplificare il passaggio graduale da un ordine di scuola all’altro.  

 Manifestare attitudini, stili e modalità espressive personali, conoscenze e competenze 

 Prendere consapevolezza delle proprie emozioni 

 Riflettere sui propri sentimenti riferiti al passaggio, e su quelli altri  

 Proporre attività da svolgere con approccio interdisciplinare comuni all’ultimo anno della 

scuola dell’infanzia e la prima classe della scuola primaria. 

 Promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture diverse e degli alunni 

diversamente abili.  

SCUOLA PRIMARIA  – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Promuovere interazioni tra i due contesti educativi. 

 Proporre percorsi curriculari continui relativamente ad aree di intervento educativo comune. 

 Proporre iniziative per realizzare attività comuni tra gli alunni delle classi degli anni ponte 

insieme ai loro insegnanti. 

 Sviluppare la volontà di essere protagonista delle proprie scelte, stimolando alla 

consapevolezza di sé alimentando la propria fiducia come fattore determinante per la 

realizzazione personale.             

 Dar vita a momenti di collaborazione incrociata in conformità a progetti specifici tra i  vari 

ordini di  

 scuola organizzando incontri e attività in comune tra gli alunni delle classi ponte. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA 

• Vivere positivamente nuove esperienze; 

• Predisporsi in modo sereno e consapevole al passaggio verso la nuova scuola; 

• Manifestare attitudini, stili e modalità espressive personali, conoscenze e competenze; 

• Prendere consapevolezza delle proprie emozioni; 

• Riflettere sui propri sentimenti riferiti al passaggio, e su quelli altrui 



TEMPI  

Il  progetto  si  articola  in più incontri  nei  quali i bambini di 5 anni si recheranno nei locali della 

scuola  primaria dove  verranno organizzate attività con gli alunni accoglienti e le rispettive docenti. 

CONTENUTI 

•   Accoglienza dei piccoli allievi; 

 Giornate a tema su Halloween, Natale ,Carnevale con produzione di manufatti inerenti.   

•  Rilevazione delle sensazioni provate, (osservando e riferendosi al proprio vissuto); 

• Realizzazione di materiale, cartelloni e altro, con ulteriori incontri , da definirsi. Tali lavori saranno 

collocati nella scuola primaria e verranno trovati dai bambini nel momento in cui entreranno nella 

scuola primaria a settembre. 

 SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• Sviluppare la volontà di essere protagonista delle proprie scelte, stimolando alla consapevolezza di 

sè alimentando la propria fiducia: quest’ultima è un fattore determinante in quanto incoraggia la 

realizzazione personale e indica un orientamento di vita. 

• Sviluppare l’autostima, fattore essenziale nel comportamento e nella psicologia degli alunni. I 

vantaggi di una sana autostima sono noti e facilmente intuibili: una maggiore fiducia in se stessi e 

negli altri e  meno ansia nell’affrontare la quotidianità. 

TEMPI:  

In un primo momento gli alunni delle classi quinte incontreranno, presso gli edifici della  scuola 

secondaria, gli alunni  della scuola secondaria.  

 Successivamente saranno i Professori  a recarsi nella scuola primaria. 

 

 OPEN DAY  

La scuola  “apre le porte” ai genitori dei bambini uscenti dalla scuola dell’infanzia e   degli alunni 

delle classi  quinte della primaria dando loro l’occasione di visitare gli spazi della scuola , conoscerne 

le attività caratterizzanti e ricevere informazioni sui principali aspetti organizzativi dell’Istituto. 

Si dà così la possibilità ai genitori di condividere con i figli un’esperienza sicuramente utile per 

affrontare con più consapevolezza il passaggio al successivo ordine di scuola. 

 

 

CONTINUITÀ PER I DOCENTI 

 SCHEDA D’ OSSERVAZIONE 

I docenti di classe quinta compilano per ogni alunno una scheda informativa riportando, in sintesi, le 

valutazioni relative ad alcuni ambiti disciplinari (linguistico, matematico, storico-geografico). 



Esprimono, anche, valutazioni inerenti agli obiettivi formativi della scuola primaria (autonomia, 

attenzione, impegno, partecipazione, aspetti relazionali, rispetto delle regole). 

Infine segnalano situazioni particolari quali alunni con disabilità, DSA, o BES. 

Docenti coinvolti: docenti classi quinte. Periodo di svolgimento: mese di Maggio 

CONSEGNA SCHEDA D’ OSSERVAZIONE E FORMAZIONE CLASSI PRIME 

I docenti di classe quinta incontrano i docenti della secondaria e consegnano loro la scheda di 

osservazione precedentemente compilata.  

L’incontro consiste in uno scambio di informazioni utili alla formazione delle future classi prime 

della scuola secondaria.  

I docenti della secondaria, infatti, in un secondo momento predispongono i gruppi-classe condivisi in 

seguito con i docenti della primaria. 

Docenti coinvolti: docenti classi quinte, docenti scuola secondaria 

Periodo di svolgimento: mese di Giugno 

 PRESENTAZIONE ALUNNI CLASSI PRIME SECONDARIA 

All’inizio dell’anno scolastico i docenti delle ex classi quinte della primaria incontrano i docenti 

effettivi delle classi prime della secondaria per presentare nel dettaglio le caratteristiche degli alunni. 

Si tratta di approfondire gli aspetti relazionali e gli apprendimenti di ogni alunno, soffermandosi su 

eventuali difficoltà o criticità.  

Lo scopo dell’incontro è quello di garantire agli alunni maggior continuità educativa e didattica nel 

loro percorso formativo. 

Docenti coinvolti: docenti ex classi quinte, docenti classi prime scuola secondaria 

Periodo di svolgimento: mese di Settembre 

 

 


