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PREMESSA

Il progetto di continuità tra i vari ordini di scuola, proposto dal nostro Istituto,
costituisce il filo conduttore per un’azione educativa attenta ai bisogni degli alunni. È
uno dei pilastri fondamentali del processo educativo che nella scuola si concretizza
come luogo di incontro e di crescita di persone al fine di garantire un percorso
didattico-educativo organico e consapevole. Tale progetto che coinvolge il nostro
Istituto a diversi livelli comincia con la scuola dell’infanzia, prosegue con la scuola
primaria e continua con la scuola secondaria I grado mettendo in pratica azioni
positive come raccordo tra gli anni ponte (continuità verticale) ma anche con le
famiglie (continuità orizzontale) e gli Enti, Associazioni e Istituzioni scolastiche,
educative e non, presenti e operanti sul nostro territorio.
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FINALITÀ - Costruire una progettazione coordinata di 
percorsi e strumenti didattico-pedagogici tra i 
diversi ordini di scuola;

- Creare una continuità nello sviluppo delle 
competenze che l’alunno può acquisire fin dal 
suo ingresso nella scuola e orientarlo nelle 
scelte future;

- Promuovere la socializzazione e il senso di 
appartenenza nei nuovi contesti scolastici al 
fine di rassicurare l’alunno riguardo ai 
cambiamenti che lo aspettano, rendendo 
positivo il futuro passaggio; 

- Prevenire possibili fratture tra la vita scolastica 
ed extra-scolastica in modo che la scuola 
diventi fulcro di un sistema educativo allargato 
ed integrato con l’ambiente familiare e sociale.

OBIETTIVO FORMATIVO - Conoscere le metodologie dei tre ordini di
scuola per trovare strategie e renderle comuni
tra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e
Scuola Secondaria I°.
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OBIETTIVI -Facilitare il passaggio dei bambini dell’ultimo 
anno della scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria creando condizioni di benessere;

- Stimolare l’idea di passaggio vissuto come       

crescita  incoraggiando l’apprendimento 

collaborativo;

- Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e 

di identità promuovendo il senso di 

appartenenza alla nuova realtà scolastica;

-Creare un ambiente familiare, per ciò che 

riguarda l’aspetto logistico, didattico e 

relazionale;

-Ridurre le probabilità di un loro insuccesso 

scolastico futuro;

-Individuare strategie cognitive che sviluppino, 
in un processo educativo continuo, le 
competenze trasversali e disciplinari.

A         AZIONI DI CONTINUITÀ
INFANZIA-PRIMARIA
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AZIONI DI CONTINUITÀ
PRIMARIA-SECONDARIA I°

OBIETTIVI -Favorire e salvaguardare l'identità personale 
dell'allievo di scuola primaria nel nuovo 
contesto scolastico prevenendo difficoltà e 
disagi;

-Promuovere la conoscenza reciproca, lo 
scambio  relazionale, l’apprendimento 
collaborativo e cooperativo degli alunni delle 
classi ponte attraverso momenti di incontro e 
progetti comuni;

-Individuare modalità di accoglienza, di 
interazione e di confronto con le famiglie nel 
momento di passaggio tra i due diversi ordini 
di scuola al fine di agevolare lo scambio di 
informazioni;

-Progettare percorsi metodologico-didattici 
integrati e condivisi dai due diversi ordini di 
scuola al fine di creare continuità nello 
sviluppo delle competenze e favorire il 
successo formativo di ciascuno.
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ACCOGLIENZA/
CONTINUITÀ

Alunni- Genitori- Insegnanti 

Attuazione di 
laboratori nelle 

scuole dei  diversi 
ordini.   
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LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ

AZIONI

- Incontri formativi e didattici tra gli insegnanti dei diversi  ordini di scuola, al fine di conoscere 
e  confrontare i rispettivi obiettivi, contenuti, metodi, criteri di verifica,  valutazione e 
progetti specifici;

- Incontri tra genitori e docenti per creare un legame e renderli partecipi delle finalità
educative dei diversi ordini di scuola;

- Condivisione tra le insegnanti degli anni ponte delle Scuole dell’Infanzia, della Primaria e della
Secondaria di I° di un percorso formativo integrale e unitario, anche se differenziato sotto
l’aspetto dei contenuti ;

- Costruzione e condivisione di linguaggi comuni e strumenti per favorire il passaggio di
informazioni e riflessioni sugli studenti dei diversi ordini di scuola;

- Organizzazione di giornate di Open Day (Scuola Aperta);

- Programmazione di giornate laboratoriali:
▪ Ludiche-motorie-manipolative
▪ Grafico-pittoriche
▪ Laboratorio scientifico
▪ Laboratorio di lettura;
▪ Laboratorio linguistico
▪ Laboratorio digitale;

- Orientamento svolto nei diversi campi d’esperienza e ambiti disciplinari rivolte agli alunni
delle classi ponte;

- Orientamento musicale nelle classi quinte della Scuola Primaria;

- Incontri tra docenti delle classi ponte  per   la presentazione degli alunni con  particolare 
attenzione agli alunni BES;

- Formazione classi prime Scuola Primaria e classi prime Scuola Secondaria.
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ATTIVITÀ TEMPI SOGGETTI
COINVOLTI

Accoglienza Settembre -Docenti e alunni dei 
diversi ordini di scuola;

Progettazione e 
realizzazione di percorsi 
didattici

Anno scolastico corrente - Docenti e alunni delle 
classi ponte:
Infanzia-Primaria;
Primaria-Secondaria

Condivisione di attività 
comuni:
Scuola Infanzia-Primaria

Dicembre-gennaio - Docenti e alunni classi 
ponte Infanzia-Primaria

Didattica incrociata e 
Open Day attraverso 
attività laboratoriali

Dicembre-gennaio - Dirigente Scolastica
- Docenti Infanzia-

Primaria- Secondaria
- Genitori
- Alunni

Orientamento in entrata
per le classi quinte della 
Scuola Primaria di:
- Lingua italiana
- Lingua Inglese
- Seconda Lingua
- Scienze-matematica

Dicembre-gennaio - Docenti Scuola Primaria
-Docenti Scuola     
Secondaria I°
-Alunni classi quinte

-Presentazione strumenti 

musicali nelle classi 
quinte:
- Pianoforte
- Chitarra
- Clarinetto
- Oboe

Gennaio - Docenti Scuola 
Primaria

- Docenti di strumento 
musicale

- Alunni classi quinte
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ATTIVITÀ TEMPI SOGGETTI 
COINVOLTI

Laboratorio di lettura:
Primaria-Secondaria

Gennaio-Febbraio - Docenti e alunni 
classi ponte

Giornate di laboratorio 
digitale:
Primaria-Secondaria

Febbraio -Marzo -Docenti e alunni anni 
ponte

-Animatore digitale

Giornate di laboratorio di 
lettura/arte:
Infanzia-Primaria

Gennaio -Marzo -Docenti e alunni classi 
ponte

Giornata ludica- motoria :
Infanzia -Primaria

Aprile-Maggio - Docenti e alunni 
classi ponte

Giornate sportive :
Primaria-Secondaria 

Mese di Novembre
Aprile-Maggio

- Docenti e alunni 
classi ponte

Passaggio informazioni:
Infanzia-Primaria
Primaria-Secondaria

Maggio-Giugno - Docenti classi ponte

Formazione classi prime :
-Primaria
- Secondaria

Giugno-Luglio - Commissione docenti 
formazione classi.
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