
L’Istituto “mediante momenti di raccordo pedagogico, 
curricolare e organizzativo fra i tre ordini di scuola, promuove 
la continuità del processo educativo, condizione essenziale per 

assicurare gli alunni il positivo conseguimento delle finalità 
dell’istruzione obbligatoria”

(Indicazioni ministeriali).

IL PROGETTO
Il Progetto Continuità del nostro Istituto prevede l’attivazione di itinerari tematici e 
azioni concrete che siano “un filo conduttore” utile agli alunni, ai genitori e ai docenti, 
per orientarsi durante il passaggio tra i diversi ordini di scuola.
“Porre al centro del progetto educativo l’alunno” significa attribuire una grande 
attenzione all’originalità di ciascuno, rispettare la sua identità, la sua storia, 
individuare i suoi punti di forza e di debolezza. 
Il nostro Istituto in quanto “comprensivo” accoglie gli alunni dall’età dei tre anni, con 
l’inizio dell’avventura scolastica nella scuola dell’Infanzia, fino ai 13 anni cioè al 
compimento della scuola secondaria di primo grado. Si impegna ad assicurare un 
progetto formativo continuo e uniforme con l’intento principale di tutelare il diritto 
dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo , che valorizzi le competenze 
già acquisite e riconosca la pari dignità educativa di ciascun ordine di scuola, pur nella 
loro diversità di ruoli e di funzioni.
Proprio per questo motivo il Progetto Continuità, organizzato ogni anno in modo sempre 
nuovo e coinvolgente, costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola 
e collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al 
fine di rendere più organico e consapevole il percorso didattico-educativo dell’alunno.

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.



  Sostenere la motivazione all’apprendimento.
  Individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti dei diversi ordini di 

scuola, per favorire il successo formativo degli alunni.
  Innalzare il livello qualitativo dell’apprendimento.
  Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi 

comuni.
  Favorire la crescita di una cultura della “continuità educativa”.
  Prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico.
  Aumentare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica.

OBIETTIVI GENERALI
Il nostro progetto mira al raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI:
  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 percorsi curriculari continui relativamente ad aree di intervento educativo 

comune.
  Proporre iniziative ed attività comuni tra gli alunni delle classi degli anni ponte insieme 

ai loro insegnanti.
  Individuare collegamenti con le realtà scolastiche, culturali e sociali del territorio.

Attività proposte nei tre ordini di scuola:

CONTINUITA’ TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Soggetti: alunni ultimo anno dell’infanzia e alunni quinto anno scuola primaria. 
A settembre, in occasione della “Festa dei Lettori” , le classi quinte  si  recano alla 
scuola dell’Infanzia per conoscere i remigini, leggere brevi racconti illustrati e donare 
loro dei piccoli gadget a tema. 
In primavera  si prevedono momenti di incontro tra la scuola primaria e la scuola 
dell’infanzia in cui i “piccoli” studenti possono avere la possibilità di conoscere e 
sperimentare nuovi spazi, attraverso esperienze di accoglienza e di accompagnamento 
che permettono anche di avvicinarsi a nuove modalità di relazione educativa con i 
docenti e gli alunni della scuola primaria attraverso modalità on line.
Durante la visita gli alunni della scuola dell’infanzia saranno accolti dagli alunni della 
primaria in palestra o in classe per una conoscenza reciproca. Si attueranno giochi 
comuni con percorsi già predisposti e saranno previste attività grafico-pittoriche- 
manipolative per la realizzazione di piccoli doni.

CONTINUITA’TRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Soggetti: Alunni delle classi quinte della primaria e alunni delle prime classi della
Secondaria.



Si prevedono visite degli alunni della scuola primaria alla scuola secondaria di primo 
grado per conoscere le strutture, familiarizzare con i compagni più grandi e i 
professori, attraverso specifiche attività laboratoriali in presenza e attività 
didattiche.
Nello specifico gli alunni potranno usufruire di spazi dedicati ad attività di tipo 
scientifico (laboratorio di scienze) dove i bambini delle classi quinte si avvicineranno 
alle prime tecniche di sperimentazioni in ambito scientifico.
Verranno programmate attività nei laboratori di informatica,sono previste attività 
musicali con lezioni-concerto dedicate alla conoscenza degli strumenti musicali, attività 
sportive e momenti didattici di tipo linguistico.
Sono inoltre programmati a Dicembre gli Open day in cui le aule e i laboratori presenti 
nella scuola secondaria di primo grado saranno allestiti in modo da accogliere studenti e 
famiglie.

FINALITÀ GENERALI DEL PROGETTO CONTINUITA’
  Individuare percorsi metodologico-didattici integrati e condivisi dai diversi ordini di 

scuola per favorire il successo formativo. 
  Progettare e realizzare percorsi che si sviluppino in verticale tra i vari ordini di 

scuola. 
  Promuovere la continuità del processo educativo in quanto i vari ordini di scuola, pur 

nella diversità, sono strettamente connessi l’un l’altro, per assicurare agli alunni il 
positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria.
Tutte le iniziative di seguito proposte, saranno condizionate dalle regole vigenti che 
normeranno l’emergenza sanitaria Covid-19.

MODALITA’
Il Progetto Continuità coinvolge il nostro Istituto a diversi livelli: organizzativo, 
didattico e progettuale. Pertanto il progetto proposto dalla nostra scuola non si limita 
alle giornate di incontro tra le classi ponte, ma mette in pratica “azioni positive” che 
riguardano una continuità di tipo verticale ed orizzontale. In particolare prima 
dell'inizio dell'anno scolastico successivo:
- Organizza incontri tra docenti delle classi ponte per “trasferire” le informazioni 
riguardanti il percorso formativo di ogni singolo alunno
– Predispone una scheda informativa  dei bambini in uscita dalla scuola dell'infanzia
-Predispone una scheda informativa delle competenze dei bambini in uscita della  quinta 
classe della scuola primaria con relativo certificato delle competenze
– Redige un curricolo verticale dei tre ordini di scuola durante gli incontri per 
dipartimento
– Prende accordi per una continuità nella valutazione tra la scuola primaria e secondaria 
durante gli incontri per dipartimento e in Commissione Continuità. 
– Predispone un fascicolo personale dell'alunno



– Programmano 2 giornate dedicate ad attività didattica e di accoglienza tra le 
classi ponte: giornata dell'accoglienza e giornata didattica su un'attività concordata 
dagli insegnanti delle classi ponte e dalla Commissione Continuità.
– Predispone 2 giornate di attività musicale con docenti di strumento dell'Istituto, 
che coinvolge gli alunni delle classi quinte
Per la continuità orizzontale che coinvolge rapporti scuola-famiglie-enti-istituzioni 
territoriali ASL:
– Stipula convenzioni con associazioni presenti sul territorio per la realizzazione 
di specifici obiettivi
– Riunisce il GLHI per programmare le attività relative all'inclusione, e il GLH per 
il passaggio all'ordine di scuola successivo degli alunni diversamente abili
– Promuove progetti gestiti da Associazioni per prevenire il disagio e la dispersione 
scolastica.

RISORSE
Commissione Continuità , tutti i docenti delle classi di raccordo.

DURATA E TEMPI
Il percorso progettuale si svilupperà nel corso dell'intero anno scolastico 
2022/2023.
Sono ipotizzati quattro incontri teorico-operativi della Commissione Continuità: 
settembre 2022,novembre 2022, marzo 2022,  maggio 2022.
Sono previsti almeno due incontri tra le classi di raccordo, in un arco di tempo 
compreso tra settembre e maggio 2023.

MEZZI E STRUMENTI
Saranno utilizzati strumenti presenti all’interno delle scuole, quali LIM e 
computer, materiale di facile consumo, manuali in adozione e testi di vario genere, 
Dvd e materiale audiovisivo.
Inoltre, le attività ludiche e laboratoriali saranno eco-sostenibili: verranno 
differenziati correttamente i rifiuti prodotti, limitati gli sprechi di acqua e di 
sapone, stampati solamente i documenti necessari e preferiti i documenti digitali

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività svolte in continuità, sono proposte individuando di anno in anno un nuovo 
tema per caratterizzare ciascun anno scolastico che ha fatto e farà da filo 
conduttore e mantengono intatte la loro struttura organizzativa di carattere 
interdisciplinare.
CONNESSIONE CON ALTRI PROGETTI, MICROPROGETTI, CON IL POF O 

CON IL TERRITORIO. 
Il Progetto Continuità è direttamente collegato ai seguenti Progetti: 
Accoglienza, Orientamento e Inclusione.



ATTIVITÀ PROPOSTE OGNI ANNO SCOLASTICO:
 ✓ Somministrazione delle Prove parallele elaborate dai Dipartimenti disciplinari.
 ✓ Scambio di esperienze laboratoriali;
 ✓ Collaborazione tra docenti.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Analisi delle modalità partecipative, delle dinamiche relazionali, delle capacità di 
mettersi in gioco da parte degli alunni coinvolti. Attraverso: 
• osservazioni sistematiche;
• discussione e confronto fra i docenti delle classi coinvolte.  

PRODUZIONE FINALE 
Elaborati scaturiti dalle attività svolte dagli alunni anche in formato digitale.
Materiali prodotti dal gruppo di lavoro.
 

Docente referente per la Continuità
Ins. Piccione Carmen Lorenza
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