
CONTINUITA’

Il progetto continuità nasce dall’esigenza di individuare strategie educative atte a favorire il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola in maniera 
serena e graduale. Il progetto è rivolto: ai bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia, agli alunni del primo e ultimo anno delle scuole 
primarie e alle loro famiglie. Il progetto ‘Continuità,’ come prevedono le Indicazioni Nazionali, pone “l’accento sulle esigenze di flessibilità, di continuità e di 
gradualità legate al rispetto dei ritmi naturali di apprendimento degli alunni.” 

Il piano di lavoro si articola nelle seguenti fasi:

- modalità per il passaggio di  di informazioni tra i due ordini di scuola con relativa scheda informativa; 

 - progetto accoglienza; 

- continuità scuola-famiglia; 

Passaggio informazioni

 I docenti dei due ordini di scuola, nel mese di giugno, si incontrano per discutere e compilare una scheda di passaggio informazioni. La scheda comprende  
indicazioni riguardo le competenze acquisite, il comportamento, e dati significativi relativi ai  punti di forza o difficoltà di ogni alunno.

Successivamente, nel mese di novembre si effettua un altro incontro in cui i docenti della scuola di grado superiore restituiscono le informazioni riguardo gli 
alunni.

PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA MATERNA SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 
TRASVERSALE

ATTIVITA’

 Favorire, nei bambini provenienti dalla 
scuola dell’infanzia, un approccio sereno e 
fiducioso nei confronti del nuovo ambiente 
che li accoglierà.

 Promuovere la conoscenza dei nuovi 
spazi, dell’organizzazione scolastica, delle 
attività e dei nuovi alunni, al fine di 
agevolare il passaggio dei bambini nella 
nuova realtà scolastica.

 Realizzare un elaborato grafico che aiuterà 
i bambini della scuola dell’infanzia a 
ritrovare un aggancio con l’esperienza 
vissuta durante i momenti dell’accoglienza.

La continuità viene organizzata con i ragazzi delle classi quarte che, a settembre, accolgono i bambini 
della nuova prima

Si organizzano 2 incontri:

1. I bambini della scuola dell’infanzia si recano alla scuola primaria e, suddivisi in due gruppi visitano 
i nuovi  spazi con gli alunni delle quarte,  conoscono i bambini di prima  che spiegano 
l’organizzazione scolastica, i materiali, le attività, ecc…

2. I bambini dell’infanzia ritornano nella scuola primaria dove incontreranno i ragazzi di quarta.  Tutti 
insieme lavorano intorno a una storia elaborando materiale che verrà ritrovato a settembre nella 
scuola primaria



PROGETTO CONTINUITA’  SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA

Occorre precisare che il lavoro di accoglienza dei ragazzi delle quinte non può essere identico nei 3 diversi plessi in quanto le realtà sono differenti.

I plessi di Sorisole e Petosino sono simili, i locali della scuola primaria sono nello stesso edificio della scuola secondaria quindi i ragazzi conoscono già 
l’ambiente.

Il plesso di Ponteranica ha una situazione differente in quanto più classi quinte, di plessi diversi (Rodari, Lotto), confluiscono tutte nel plesso della Don Milani. 
Per tale motivo i ragazzi devono anche prendere famigliarità con i locali della nuova scuola. 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 
TRASVERSALE

ATTIVITA’

 Favorire, nei ragazzi un approccio 
sereno e fiducioso nei confronti del 
nuovo ambiente che li accoglierà.

 Promuovere la conoscenza dei nuovi 
spazi, dell’organizzazione scolastica, 
delle diverse attività.

 Condividere attività ed esperienze su 
cui poter riflettere e confrontarsi

I docenti della scuola secondaria, in accordo con i docenti delle classi quinte, propongono delle attività di 
accoglienza diversificate. 
I ragazzi della quinta primaria possono assistere a delle lezioni tenute dai docenti della scuola secondaria 
o essere invitati alla presentazione di laboratori di tipo diverso organizzati da docenti e alunni delle classi 
prime.

Inoltre alla fine dell’anno nel plesso di Petosino viene organizzata una grande festa: TOGETHERLAND a 
cui partecipano tutti gli ordini di scuola (compresa la scuola dell’infanzia)

CONTINUITA’ SCUOLA -FAMIGLIA

Prima dell’iscrizione ai diversi ordini di scuola le famiglie sono invitate ad un open day  durante il quale viene presentato il Piano dell’Offerta Formativa con 
particolare attenzione ai progetti proposti dalla scuola. 


