
 

Progetto Continuità 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALEZIO- SANNICOLA 
 “In viaggio verso la scuola Primaria…e la scuola secondaria di I Grado” 

 

Il Progetto 

 

L’obiettivo del progetto continuità è quello di comunicare e realizzare un vero “ponte” 

di esperienze condivise e continuità formativa che accompagni l’alunno nel passaggio ai 

diversi ordini di scuola facenti parte l’istituto. 

Il passaggio da una scuola all’altra, scandito dalla conclusione di un ciclo scolastico, 

rappresenta per l’alunno e per i genitori un momento estremamente delicato, non privo 

di timori e interrogativi. L’alunno troverà nuove organizzazioni, nuovi ambienti, nuove 

relazioni, nuovi insegnati e nuovi compagni di classe: tutti elementi di incertezza che 

necessitano di supporto e attenzione. Per questo, il progetto continuità, per ciò che 

concerne i docenti, vuole promuovere e favorire esperienze di interazione didattica 

che seguano principi e modalità di continuità e verticalizzazione. Per quanto riguarda 

gli alunni, invece, il progetto intende rispondere alla necessità di essere accompagnati 

e seguiti nel percorso scolastico, evitando, così, fratture tra i vari ordini di scuola. Il 

progetto continuità, dunque, nasce per comunicare e diffondere l’integrazione, la 

socializzazione e l’orientamento dell’alunno, e prevede momenti di confronto e 

progettazione condivisi. 

 

Destinatari del progetto sono gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado dell’Istituto comprensivo di Alezio Sannicola. 

 

Finalità del progetto 

 

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

scolastico; 

- garantire all’alunno un processo di crescita unitario, organico e completo nei tre 

ordini di scuola; 

- individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti per favorire il 

successo formativo degli alunni; 

- prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico. 



 

Obiettivi del progetto 

 

- Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni;  

- mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso 

scolastico 

- favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa 

- promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente 

abili 

- proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola. 

 

 

 Attività e progetti Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria: 

- visita degli alunni della scuola dell’infanzia alle scuole primarie, accolti e guidati dagli 

alunni di prima;  

- scoperta e conoscenza del nuovo ambiente, degli attori e delle modalità operative dei 

diversi ordini di scuola , le insegnanti propongono attività grafico-pittoriche-

manipolative e giochi finalizzati alla socializzazione e alla cooperazione per la 

costruzione di aspettative positive e curiosità verso l’ingresso della scuola primaria e 

i compagni che incontreranno.  

- iniziative comuni per realizzare la continuità attraverso le fasi dell’accoglienza e la 

formazione delle classi iniziali; 

- Incontri tra docenti dei due ordini di scuola al fine di conoscere e confrontare i 

rispettivi obiettivi, contenuti, metodi, criteri di verifica, di valutazione. 

- Formazione delle classi sugli elementi dedotti dalla scheda di presentazione delle 

scuole dell’infanzia 

 

Attività e progetti  Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado: 

- Visite degli alunni delle scuole primarie alla scuola secondaria di primo grado 

per conoscere le strutture, familiarizzare con i compagni più grandi e i 

professori, attraverso la realizzazione di attività comuni di laboratorio, 

musicali, teatrali….  

- Gli insegnanti programmano giornate di "Scuola aperta” rivolte agli alunni delle 

classi quinte e organizzano mini-laboratori; gli alunni delle classi terze 

accompagnano i giovani ospiti a visitare i locali della scuola. 

- Incontri tra docenti dei due ordini di scuola per ricevere informazioni e 

conoscere la realtà degli alunni che si iscriveranno al primo anno della 

secondaria. Viene analizzata, con particolare cura, la situazione didattica ed 

educativa degli alunni problematici e di quelli portatori di handicap. 

 



Mezzi e strumenti 

Lo strumento che più facilita la ricaduta su tutto l’Istituto è la continuità verticale 

che favorisce il passaggio da un ciclo scolastico all’altro e si realizza attraverso: 

 la progettazione di attività ludico-didattiche tra classi ponte; 

 la progettazione di percorsi curricolari verticali di istituto strutturati e 

flessibili; 

 l’elaborazione di prove di verifica disciplinari per classi parallele; 

 calendari degli incontri con scadenze programmate; 

 collaborazione nella scelta degli strumenti ritenuti più idonei per il passaggio 

delle informazioni (schede di passaggio con griglie chiare e funzionali); 

 Formazione classi prime sia della primaria che della secondaria, sulla base di 

strumenti di rilevazione predisposti e compilati dagli insegnanti delle classi ” 

ponte” dell' infanzia e primaria, allo scopo di avere una visione d'insieme 

sulle conoscenze e competenze degli alunni; 

 Collaborazione con gli altri docenti funzioni- strumentale al fine di costruire 

attività che consentano agli alunni coinvolti di sperimentare la cooperazione 

con attività di tutoraggio degli alunni più grandi verso quelli più piccoli; 

 L' utilizzo di testi di vario genere; 

 L' utilizzo di computer, lavagna lim, macchina fotografica... 

 

Metodologia 

 

Le fasi del progetto coinvolgono in maniera corale insegnanti, genitori e alunni. 

Infatti, partendo dalla considerazione che, per favorire un sereno percorso 

scolastico degli alunni è importante anche coinvolgere e informare le famiglie, si 

prevede una serie di iniziative rivolte ai genitori degli alunni della scuola 

dell‟infanzia e primaria che parteciperanno ad incontri informativi con gli insegnanti, 

finalizzati a spiegare i punti salienti delle opportunità educativo-didattiche e 

organizzative della scuola. Incontri fra docenti dei tre ordini scolastici per il 

passaggio di notizie degli allievi, onde ottimizzare il passaggio dalla scuola 

dell'infanzia alla primaria e dalla primaria alla secondaria di primo grado. Incontri 

degli insegnanti per costruire un curricolo verticale finalizzato alla realizzazione di 

un raccordo significativo fra le fasce scolari con conseguente verifica e valutazione 

degli interventi attuati.  

 

Verifica 



 La verifica verrà svolta in itinere durante i momenti di scambio tra le classi / 

sezioni tramite osservazioni da parte di docenti al fine di verificare il 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

Docenti Referenti Continuità  

Prof.ssa Marianna Rizzo 

Ins. Carmen Piccione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


