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PREMESSA 

L'istanza della continuità educativa, affermata nelle indicazioni nazionali, 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 la pari dignità educativa di ogni 

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

presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

Pertanto si rende necessario elaborare un progetto Continuità valido per i tre ordini di 

scuola e che, secondo le esigenze e le scelte individuali, risponda alle richieste degli 

alunni. 

L'idea centrale del progetto è quella di individuare e condividere un quadro comune di 

obiettivi, sia di carattere cognitivo sia comportamentale, sulla base dei quali costruire 

gli itinerari del percorso educativo e di apprendimento e di realizzare altresì un clima 

culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed essere 

protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del "nuovo", per evitare un brusco 

passaggio dalla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria fino alla scuola secondaria di 

primo grado. Non si tratta di rendere omogenei gli ambienti e le esperienze che sono 

differenti tra loro, ma di costruire un percorso che colleghi le diverse specificità: in 

questo modo il bambino potrà mantenere, anche nel cambiamento, la consapevolezza 

della propria identità e del proprio ruolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

SEMPLIFICARE IL PASSAGGIO GRADUALE DA UN ORDINE DI SCUOLA 

ALL’ALTRO. 

FAVORIRE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO ATTRAVERSO LA 

CONTINUITA’ DIDATTICA ED EDUCATIVA. 

PROMUOVERE LA CONOSCENZA RECIPROCA E RELAZIONALE TRA GLI 

ALUNNI DEI VARI ORDINI DI SCUOLA. 

PROPORRE ATTIVITA’ DA SVOLGERE CON APPROCCIO 

INTERDISCIPLINARE COMUNI ALL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E LA QUINTA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA. 



 

 

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

PROMUOVERE INTERAZIONI TRA I DUE CONTESTI EDUCATIVI. 

UTILIZZARE GLI ELEMENTI DI CONOSCENZA SULLA SITUAZIONE DEGLI 

ALUNNI "IN ENTRATA" IN VISTA DELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI. 

PROPORRE PERCORSI CURRICULARI RELATIVAMENTE AD AREE DI 

INTERVENTO EDUCATIVO COMUNE. 

PROPORRE INIZIATIVE PER REALIZZARE ATTIVITA’ COMUNI TRA GLI 

ALUNNI DELLE CLASSI DEGLI ANNI PONTE INSIEME AI LORO 

INSEGNANTI. 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI  DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 

CONTINUITA’ VERTICALE 

Passaggio dalla scuola dell’infanzia alla Scuola Primaria 

Gli alunni delle classi V parteciperanno ad attività curriculari e di laboratorio (alunni 

di 5 anni della scuola dell’infanzia e alunni della scuola primaria) con i rispettivi 

insegnanti, in diverse giornate secondo il calendario concordato. 

TRACCIA OPERATIVA 

ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. 

“Una  giornata scolastica trascorsa insieme!” per: 

• Favorire una prima conoscenza del nuovo ambiente scolastico e del personale 

educativo in essa operante . 

• Creare aspettative positive verso l’ingresso nella nuova scuola, cercando di 

allontanare le ansie che il passaggio può causare. 

• Sviluppare fiducia nelle proprie capacità. 

• Incoraggiare il confronto con altri ragazzini “più grandi”. 

• Sperimentare attività in cui i “più grandi”, con la loro esperienza rassicurino 

i “più piccoli”. 

PIANO D’INTERVENTO 

Si  effettueranno 3 incontri  



ATTIVITÀ 

• Accoglienza 

• Esecuzione di canti  

• Giochi 

• Attività di animazione alla lettura 

• Attività grafico-pittorica 

• Condivisione della merenda 

•  Scambi di doni realizzati dagli alunni. 

 

 

 

 

TRACCIA OPERATIVA 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA I grado. 

“Giornate scolastica trascorse insieme!” per: 

• Favorire una prima conoscenza del nuovo ambiente scolastico e del personale 

educativo in essa operante. 

• Creare aspettative positive verso l’ingresso nella nuova scuola, cercando di 

allontanare le ansie che il passaggio può causare. 

• Sviluppare fiducia nelle proprie capacità. 

• Incoraggiare il confronto con ragazzi più grandi. 

PIANO D’INTERVENTO 

Durante gli incontri saranno realizzate attività specifiche ( lab. di lettura , attività di 

cineforum, lab. di ceramica, lab. grafico-pittorico...) 

SPAZI E TEMPI 

Aule, laboratori, palestre. 

Progetto in orario curricolare 

RISORSE UMANE  

• Alunni delle Classi quinte della Scuola Primaria del nostro Istituto.  

• Alunni di 5 anni delle sezioni di scuola dell’Infanzia dei 3 Plessi del nostro 

istituto  

• Alunni delle prime classi della scuola secondaria di primo grado  

• Docenti delle classi ponte fra i tre ordini di scuole 

• I Docenti di  sostegno delle classi coinvolte 



• I genitori degli alunni delle classi - ponte  coinvolti del nostro istituto. 

VERIFICA 

Le attività saranno verificate sulla base dei seguenti indicatori: 

• Relazionalità positiva con i compagni e con gli insegnanti; 

• Interesse e partecipazione alle esperienze scolastiche proposte; 

• Rispetto e condivisione di valori attraverso il lavoro individuale e di gruppo. 
 

LATERZA, ottobre 2017 

Ins. ref. Lucia A. Sillitti                                                                                                 GLI INSEGNANTI 


