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PROGETTO CONTINUITÀ  

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Premessa 

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. La scuola è 
l’ambiente ideale  dove tutto questo si realizza, ambiente che deve rispondere anche “all’esigenza di 
garantire al bambino un percorso formativo ed organico completo” (C.M. 339 del 1992), che lo supporti 
anche nell’approccio con la scuola di ordine superiore, mettendolo a contatto con gli ambienti fisici in cui 
andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo di lavoro diverso, valorizzando le competenze già 
acquisite e nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche proprie dell’età evolutiva. 

Il nostro Istituto Comprensivo “mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra i 

tre ordini di scuola, promuove la continuità del processo educativo, condizione essenziale per assicurare agli 

alunni il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria” (Indicazioni ministeriali). 

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un'azione educativa attenta 

ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola, luogo di incontro e di crescita di persone, ed è uno dei 

pilastri del processo educativo. Continuità significa considerare il percorso formativo secondo una logica di 

sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la specificità di ciascun 

ordine di scuola. Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno, un momento estremamente 

delicato attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori; entrare in un nuovo ordine di 

scuola significa uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e affrontare nuovi sistemi 

relazionali, nuove regole e responsabilità. Creare opportunità di confronto permette agli alunni di 

esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento 

misto di curiosità e ansia. La continuità si prefigge di aiutare il bambino ad affrontare questi sentimenti di 

confusione e a rassicurarlo circa i cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il 

passaggio futuro. 

Proprio per questo motivo il progetto continuità costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di 

scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, per rendere più 

organico e consapevole il suo percorso didattico-educativo. La scuola primaria deve raccordarsi sia con la 
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scuola dell'infanzia che con la scuola secondaria di primo grado, per coordinare i percorsi degli anni-ponte 

attraverso una condivisione di obiettivi, itinerari e strumenti di osservazione e verifica.  

Il progetto continuità coinvolge il nostro istituto a diversi livelli: organizzativo, didattico e progettuale. Esso 
non si limita solo alle giornate di incontro tra le classi ponte, ma mette in pratica “azioni positive” che 
riguardano una continuità di tipo verticale ed orizzontale.  

Per garantire, quindi, un percorso formativo sereno, improntato sulla continuità educativa e didattica, l’IC 

Criscuoli  programma una serie di attività che: 

 realizzino un percorso  lineare ed omogeneo nello sviluppo delle competenze che l’alunno può 
acquisire dall’ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale); 

 evitino che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo sì che la scuola si ponga al 
centro di un sistema più vasto ed integrato, in continuità con l’ambiente familiare e sociale 
(continuità orizzontale). 

Pertanto è necessario: 

1. preparare occasioni di accoglienza (contatto con le persone, attività ludiche socializzanti con gli 

amici delle prime, visita dei locali), che  sono sicuramente utili per far conoscere il nuovo ambiente 

scolastico ai futuri alunni e per svelare le ansie e le paure più forti dei bambini, dei ragazzi e delle 

famiglie; 

2. attivare, con i genitori degli alunni interessati al passaggio, momenti di informazione, di confronto, 

di riflessione su tutto ciò che il cambiamento comporta (aspetti educativi, emotivi, organizzativi …); 

3. sviluppare la cooperazione educativa tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola. 

4. predisporre strumenti utili per l’osservazione degli alunni in passaggio per l’individuazione precoce 

di difficoltà di apprendimento e di relazione; 

5. ricercare e sperimentare strategie di intervento utili alla prevenzione. 

 DESTINATARI 

 Alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia (provenienti dalle scuole del territorio o da scuole 

extra territoriali); 

 Alunni di prima classe della Scuola Primaria; 

 Alunni di quinta classe della Scuola Primaria; 

 Alunni di prima classe della Scuola Secondaria di primo grado; 

 Genitori degli alunni in passaggio; 

 Insegnanti dei vari ordini di scuola: Suore Oblate dell’asilo privato di Sant’Angelo dei Lombardi, 

insegnanti della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria, docenti della scuola Secondaria di Primo 

Grado di Sant’Angelo e Torella dei Lombardi. 

 OBIETTIVI PER I BAMBINI 

 Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita; 

 Sviluppare la capacità di attenzione e di concentrazione; 

 Favorire la libera iniziativa del bambino in un contesto di regole da condividere; 

 Favorire lo sviluppo delle capacità espressive, simboliche e creative; 



 Creare condizioni di agio negli alunni per favorire il superamento dell’ansia e il controllo dello stato 

emotivo, concordando obiettivi didattici e prove d’ingresso tra le insegnanti delle classi ponte delle 

Scuole dell’Infanzia e Primaria; 

 Sapersi orientare in uno spazio; 

 Saper interpretare un messaggio; 

 Saper ricostruire la mappa del percorso effettuato. 

OBIETTIVI PER I GENITORI 

 Sentirsi parte attiva e importante del progetto educativo che coinvolge il figlio con gli insegnanti e 

con tutta l’istituzione scolastica. 

 Conoscere gli elementi psicologici, affettivi , cognitivi che entrano in gioco nei momenti di 

cambiamento ed in particolare nell’ingresso alla scuola Primaria. 

 Conoscere la scuola Primaria , le sue strutture , servizi , modalità organizzative. 

 Conoscere le proposte e gli  elementi fondanti del Progetto di Continuità. 

 OBIETTIVI PER I DOCENTI 

 Condividere un progetto formativo, educativo e didattico in un contesto ampio e articolato tra gli  

ordini di scuola coinvolti: Infanzia – Primaria / Primaria - Secondaria 

 Sviluppare un linguaggio condiviso che renda semplici le comunicazioni tra i due ordini di scuola. 

 Favorire la continuità del percorso formativo del bambino. 

 Conoscere le esperienze educative e di socializzazione di ciascun bambino nella prospettiva della 

continuità educativa. 

 ORGANIZZAZIONE E TEMPI 

Per attuare il progetto continuità per l’anno scolastico 2015/2016, verranno proposti due gruppi di lavoro, 

uno per le attività con le scuole dell’Infanzia (continuità Infanzia – Primaria) ed uno per le attività con le 

scuole Secondarie di primo grado (continuità Primaria – Secondaria I grado), che opereranno in modo 

indipendente ed autonomo. 

Sulla base delle esperienze attivate negli anni precedenti, sui percorsi proposti ed effettuati, si intende 

predisporre anche per il corrente anno scolastico 2015/2016 un itinerario di lavoro che consenta di 

giungere ad un percorso di continuità frutto di incontri e confronti, scandito durante  i vari mesi dell’anno, 

per costruire quel “ filo conduttore” utile agli alunni, ai genitori e ai docenti, per orientarsi durante il 

passaggio tra i diversi ordini di scuola.  

Settembre 2015 

 Incontri di programmazione della Commissione continuità. 

 Incontro tra genitori, Dirigente Scolastico e insegnanti delle classi prime (scuola primaria e 

secondaria di primo grado) nella prima settimana di settembre per preparare l’accoglienza nella 

nuova scuola. 

 Verifica della composizione delle classi formate, con le insegnanti delle scuole dell’infanzia e della 

scuola primaria e ulteriore scambio di informazioni tra gli insegnanti. 

 Presentazione di ogni singolo alunno alle insegnanti delle nuove  classi e consegna della eventuale 

documentazione. 



Ottobre 2015 

 Osservazione  degli alunni frequentati le classi prime della scuola Primaria e degli alunni dell’ultimo 

anno della scuola dell’Infanzia , compilazione da parte dei docenti delle griglie di osservazione degli 

alunni in ingresso (sia della scuola Primaria sia della Secondaria di primo grado) per stabilire termini 

di confronto sulle osservazioni fatte, rilevare cambiamenti, costruire un linguaggio comune tra i due 

ordini di scuola. 

 Incontro tra le insegnanti delle classi prime  per l’analisi delle dinamiche relative ai diversi gruppi 

classe e per le strategie iniziali di intervento. 

 Incontro tra gli insegnanti delle classi prime e gli insegnanti delle scuole dell’infanzia  per conoscere 

in modo più approfondito il lavoro svolto, le esperienze vissute. 

 Incontro di programmazione dei docenti della scuola dell’Infanzia e delle classi prime della scuola 

Primaria per elaborare un percorso didattico calibrato sull’età e sulle competenze dei bambini. 

 Incontro di programmazione dei docenti della scuola Secondaria di primo grado e delle classi quinte 

della scuola Primaria per elaborare un percorso didattico calibrato sull’età e sulle competenze dei 

ragazzi. 

Novembre/Dicembre 2015 

Scambi di informazioni tra i docenti dei tre ordini di scuola sull’andamento didattico- disciplinare del primo 

bimestre, sulle attività svolte e sulle difficoltà o problematiche eventualmente emerse. 

Gennaio 2016 

Incontro dei docenti per: 

 organizzare la visita dei bambini della scuola dell’infanzia alla scuola Primaria e la visita degli alunni  

della scuola Primaria alla scuola Secondaria di primo grado; 

 calendarizzare il progetto continuità con le varie attività che si intendono attuare  fra i tre ordini di 

scuola nel corso del secondo quadrimestre. 

 far conoscere le diverse opportunità offerte dalla scuola Primaria e Secondaria, nell’ambito della 

continuità, prima delle iscrizioni al nuovo ordine di scuola si prevedono assemblee indette dal 

Dirigente con genitori e insegnanti. 

 Saranno programmate le seguenti riunioni: 

1. I docenti di strumento musicale e quelli della scuola Primaria di Sant’Angelo dei Lombardi,  

incontrano i genitori degli alunni della classe V,  per presentare il nuovo regolamento inerente lo 

strumento musicale e definire le prove attitudinali, al fine di permettere una scelta più consapevole 

in vista delle iscrizioni alla classe I della scuola Secondaria di I grado. 

2. Nel Plesso di Sant’ Angelo dei Lombardi, le insegnanti della classe III della scuola dell’Infanzia e 

quelle dell’attuale classe V della scuola Primaria, che nel prossimo anno scolastico avranno  

assegnata la futura classe I della Primaria, incontrano i genitori dei bambini di 5 anni  per 

presentare l’offerta formativa della scuola Primaria. 

3. Nel Plesso di Torella dei Lombardi, le insegnanti della classe III della scuola dell’Infanzia e quelle 

dell’attuale classe V della scuola Primaria, che nel prossimo anno scolastico avranno  assegnata la 

futura classe I della Primaria, incontrano i genitori dei bambini di 5 anni  per presentare l’offerta 

formativa della scuola Primaria. 



Febbraio 2016 

 I bambini delle classi prime della scuola Primaria, di ciascun Plesso del nostro Istituto invitano, con 

una lettera consegnata a mano, i piccoli della scuola dell’Infanzia a visitare la scuola Primaria. 

 L’invito sarà recapitato anche ai bambini di 5 anni che frequentano la Scuola materna gestita 

dall’Ordine delle suore Oblate  di Sant’Angelo dei Lombardi , per creare anche con essi momenti di 

continuità. 

 I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia visiteranno la scuola Primaria durante una sorta 

di caccia al tesoro condotta dagli alunni delle classi quinte della scuola Primaria, per scoprirne gli 

ambienti, alla ricerca di oggetti e indizi, anche attraverso giochi con l’utilizzo dei 5 sensi; i giochi 

potrebbero riguardare ad esempio la tutela dell’ambiente, per sviluppare nei piccoli una 

consapevolezza attiva verso la conservazione e il rispetto della natura e dell’ambiente, nell’ottica di 

garantire per loro stessi un futuro migliore. Saranno svolte anche altre attività ludiche mediante la 

rappresentazione di favole note ai bambini. A conclusione del percorso ci sarà una merenda  da 

consumare tutti insieme. 

 Saranno effettuate visite guidate, dei ragazzi delle classi quinte della  Primaria, alla scuola 

Secondaria di 1° grado, per far conoscere il funzionamento del nuovo corso di studi e per orientare i 

ragazzi nella loro scelta futura. Durante questi incontri, gli allievi, dopo una visita all’edificio 

scolastico e una breve illustrazione dell’offerta didattica della scuola, anche suddivisi in gruppi, 

avranno la possibilità di partecipare direttamente, in un secondo momento, alle attività che si 

svolgono in prima media; potranno conoscere i vari spazi, servizi e laboratori, e  porre eventuali 

domande sulle difficoltà incontrate,  testi utilizzati, sui contenuti svolti, agli alunni che già 

frequentano la scuola Secondaria di primo grado. 

 La scuola, attraverso una sorta di Open day, offre l’opportunità di far visitare ai genitori (secondo 

un calendario da concordare) i vari plessi per conoscere la realtà scolastica e le proposte educative 

e formative dell’Istituto. 

Marzo/Aprile 2016 

Le insegnanti della scuola dell’Infanzia e delle classi prime della scuola Primaria concordano le attività da 

svolgere  tra i bambini di 5 anni e quelli delle classi prime  (laboratorio di creatività/manipolazione; 

animazione video). 

Ai suddetti incontri, parteciperanno anche i bambini di 5 anni, frequentanti l’asilo gestito dall’Ordine delle 

suore Oblate. 

I docenti della scuola Secondaria di 1° grado e delle classi quinte della scuola Primaria concordano le 

attività e i laboratori da attivare presso la scuola Secondaria di primo grado 

Maggio 2016 

I bambini della scuola dell’Infanzia visionano tutti insieme i video dei  lavori e delle attività filmate  durante 

lo svolgersi dei   laboratori con i bambini più grandi della Primaria.  

I docenti delle future classi prime della scuola Secondaria di 1° grado concordano con i docenti delle classi 

quinte della scuola Primaria, alcune prove di italiano e matematica, che somministreranno agli alunni, i cui   

esiti saranno letti e commentati in sede di formazione delle future classi prime del prossimo anno 

scolastico 2016/2017. 



I docenti delle scuole dell’Infanzia e quelli di quinta della scuola Primaria compileranno una griglia di 

osservazione  per presentare gli alunni in passaggio e  per fornire indicazioni utili alla formazione delle 

future classi prime della scuola Primaria e Secondaria. 

Giugno 2016 

Per formare classi equilibrate ed eterogenee, sia nella scuola Primaria che nella Secondaria di primo grado, 

si attiveranno incontri tra docenti per: 

 presentazione e discussione di situazioni particolarmente problematiche che richiedono percorsi 

specifici nei primi mesi del futuro anno scolastico; 

 tabulazione e lettura delle informazioni utili alla formazione delle classi attraverso le griglie di 

osservazione per gli alunni in ingresso con eventuali ulteriori informazioni fornite per ogni singolo 

alunno alle insegnanti della scuola Primaria e Secondaria di primo grado; 

 eventuale consulenza di personale esperto per i casi problematici. 

 formulare strategie di intervento e attività mirate alla prevenzione di difficoltà di relazione e 

apprendimento, per affrontare le problematiche legate al passaggio o a situazioni di criticità dei 

singoli o delle classi; per prevenire ed intervenire nel caso di allievi poco rispettosi delle regole e 

dell’ambiente scolastico, che nel corso degli anni purtroppo vanno aumentando, condizionando 

talvolta l’apprendimento e l’attenzione del gruppo classe. 

VERIFICA – PUBBLICIZZAZIONE DATI 

Osservazione e valutazione dell’andamento del Progetto Continuità e dei risultati ottenuti da parte  del 

Dirigente Scolastico  e della docente Referente che avrà cura di monitorare le varie attività programmate, 

di cui si  allega il calendario. 

Mostre , fotografie, documentazione , manifestazioni sul territorio. 

Sant’Angelo dei Lombardi, 30 ottobre 2015                                                       La Docente Referente 

                                                                                                                                       Prof.ssa Luisa Mele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


