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CASAMASSIMA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGETTO CONTINUITA’ 

Premessa 

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.  

E’ rivolto ai bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia, agli alunni del primo e 

ultimo anno delle scuole primarie, ai docenti e 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 percorso di continuità della scuola “G. Marconi” si svolge cercando di valorizzare le competenze 

già acquisite dal soggetto, collegando gli elementi nuovi – curricolari ed organizzativi – con le 

abilità e le conoscenze raggiunte dall’alunno, riconoscendo la specificità e la pari dignità di 

ciascuna scuola. Continuità non vuol dire anticipare contenuti e metodi di un livello di scuola 

successivo nel livello precedente, ma aprire una finestra sulla nuova realtà scolastica, in cui i 

bambini saranno immersi a breve, diminuire la tensione degli studenti attraverso il contatto con gli 

ambienti fisici in cui andranno ad operare, con gli insegnanti e con un metodo di lavoro sempre più 

intenso e produttivo, valorizzare le competenze già acquisite dai bambini, l’entusiasmo e il 

desiderio di nuovi apprendimenti attraverso attività laboratoriali improntate al gioco e al lavoro 

che consentiranno loro di vivere serenamente le particolari esperienze scolastico-culturali del 

nuovo ambiente. 

Destinatari 

Alunni che frequentano l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia  

Classi prime della Scuola Primaria “G. Marconi” 

Classi quinte della Scuola Primaria “G. Marconi” 

Classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” 

Docenti coinvolti 

Le insegnanti di classe 

Finalità 

• Consolidare e potenziare la conoscenza di sé 

• Scoprire e potenziare le proprie capacità e attitudini 

• Creare un clima sereno per l’ingresso a scuola e l’avvio di un nuovo ciclo di studi 

• Favorire la socializzazione 



• Educare alla collaborazione 

• Avviare alla conoscenza reciproca 

• Conoscere l’ambiente, gli spazi, i docenti 

Obiettivi 

• Conoscere ed applicare il regolamento scolastico 

• Conoscere, attraverso l’esperienza diretta, la realtà della nuova scuola, sia negli aspetti 
organizzativi (scansione dei tempi, avvicendamento degli insegnanti ecc.) che negli aspetti 
curricolari 

• Conoscere figure e ruoli 

• Confrontare esperienze tramite diverse forme comunicative 

 Attività 

• Accoglienza sezioni treenni 

• Accoglienza classi prime 

• Partecipazione degli alunni di quinta della Primaria ad attività laboratoriali concordate dai 
docenti della Scuola Secondaria e della Primaria, che si attuerà in un incontro a dicembre 
(gli alunni di quinta suddivisi in piccoli gruppi saranno accolti dalle classi prime della S.S.S. 
di 1° grado della Succursale per partecipare ad attività diverse predisposte dai docenti della 
Scuola Secondaria)  

• Partecipazione degli alunni cinquenni delle scuole dell’Infanzia “Don Milani” e “Via 
Lapenna” ad attività grafico-pittoriche, manipolative, espressive e di ascolto presso la 
Scuola Primaria, a ottobre durante la Code week, a novembre in occasione della Festa degli 
alberi e a gennaio per gli Open day 

• Open Day: presentazione della scuola da parte del Dirigente Scolastico ai genitori degli 
alunni del primo anno di Scuola dell’Infanzia e della classe prima di Scuola Primaria 

• Incontri fine anno scolastico con docenti della Scuola Secondaria per illustrare la situazione 
delle classi quinte, in particolare, riguardo ai bambini con difficoltà di apprendimento (DSA, 
BES) e/o di comportamento 

• Incontri fine anno scolastico con docenti della Scuola Primaria per illustrare la situazione  
dei cinquenni 

Verifiche e valutazioni 

• Grado di partecipazione 

• Capacità di cooperazione 

• Produzione di elaborati testuali, iconografici e digitali 

• Abilità espositive 

Risultati attesi 

• Creazione di un clima accogliente e rassicurante 

• Collaborazione scuola, famiglia, territorio 

• Coordinamento delle attività di continuità fra i diversi ordini di scuola  

La docente referente 

Daniela Troia 


