
ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCAVILLA DI SICILIA 

PROGETTO CONTINUITA’ 

A.S. 2021 - 2022 

“UN CAMMINO PER CRESCERE INSIEME” 

Il Progetto Continuità nasce dalla consapevolezza che il percorso scolastico, dai tre ai 
14 anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola, caratterizzate ciascuna da una 
specifica identità professionale, deve essere  unitario e continuo come previsto dalle 
norme vigenti per il curriculo (D.M. 254 del 16 novembre 2012). Da qui l’esigenza di 
strategie educative ed opportune forme di coordinamento che possano agevolare il 
passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro, prevenendo difficoltà di 
inserimento e conseguente disagio. Ogni alunno dunque, ha diritto alla propria 
storia formativa che si realizza attraverso la continuità verticale (curriculare, 
metodologica, valutativa e documentativa) e quella orizzontale che pone la 
necessità del rapporto scuola-famiglia-enti territoriali, ambienti di vita e di 
formazione del bambino/ragazzo nell’ottica di un sistema formativo integrato. Il 
progetto prevede la realizzazione di attività finalizzate alla promozione di una 
didattica del fare, cooperativa e laboratoriale che stimoli indistintamente tutti gli 
alunni ad essere protagonisti attivi del processo educativo valorizzando talenti e 
linguaggi verbali e non verbali. 

 

DESTINATARI 

- Alunni uscenti della Scuola dell’infanzia; 

- Alunni delle classi prime della Scuola primaria; 

- Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria; 

- Alunni delle classi prime della scuola Secondaria di 1° Grado. 

FINALITA’ 

 Progettare e realizzare percorsi che si sviluppino in verticale tra i vari ordini di 

scuola; 

 Promuovere nel bambino/ragazzo la percezione di essere accolto e accettato 

nel nuovo ambiente scolastico, stimolando il desiderio di farne parte attiva; 

 Sostenere la motivazione all’apprendimento; 

 Fare esperienze per imparare a conoscersi e rapportarsi a nuove figure 

educative; 



 Attuare interventi congiunti e coordinati per rispondere ai bisogni educativi di 

tutti gli alunni e in particolar modo di quelli con difficoltà;  

 Incrementare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

- Semplificare il passaggio da un ordine di scuola all’altro; 

- Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed 

educativa; 

- Promuovere la crescita e la maturazione dell’alunno attraverso stimoli ed 

esperienze cognitive, sociali, culturali ed affettive; 

- Promuovere la conoscenza reciproca e relazionale tra gli alunni dei vari ordini 

di scuola; 

- Promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture diverse. 

 

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

- Promuovere interazioni tra i due contesti educativi; 

- Promuovere il senso di appartenenza alla nuova realtà scolastica; 

- Utilizzare gli elementi di conoscenza sulla situazione degli alunni “ in entrata” 

in vista della formazione delle classi; 

- Proporre iniziative per realizzare attività laboratoriali tra gli alunni delle classi-

ponte con i rispettivi docenti; 

- Individuare collegamenti con le realtà scolastiche, culturali e sociali del 

territorio; 

- Promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture diverse e degli 

alunni diversamente abili. 

 
METODOLOGIA 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi 

contenuti; 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la 

ricerca di nuove conoscenze; 



 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di 

imparare ad apprendere. 

 

ORGANIZZAZIONE  

 Incontri periodici fra insegnanti della Scuola dell’Infanzia -  Scuola Primaria e 

Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado per elaborare un percorso 

didattico calibrato sull’età e sulle competenze degli alunni, concordando 

contenuti di lavoro, criteri e strumenti di valutazione e di verifica;  

 Due incontri (da effettuarsi uno nel mese di Novembre e uno nel mese di 

Aprile) fra gli alunni uscenti della Scuola dell’infanzia e quelli delle classi prime 

della Scuola Primaria; 

 Due incontri (da effettuarsi uno nel mese di Novembre e uno nel mese di 

Aprile) fra gli alunni di cinque anni e le classi quinte della Scuola Primaria; 

 Due incontri (da effettuarsi uno nel mese di Novembre e uno nel mese di 

Aprile) fra gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e le classi prime 

della Scuola Secondaria di 1° Grado.  

 Open Day (da effettuare nel mese di Dicembre). 

 

RISULTATI ATTESI 

 Creare un clima rassicurante e familiare dal punto di vista logistico, didattico e 

relazionale; 

 Riduzione dell’ansia degli alunni nel passaggio in ambienti e situazioni diversi; 

 Sviluppo del senso di appartenenza ad un gruppo e di solidarietà verso gli 

altri; 

 Sviluppo delle capacità di ascolto e interazione con gli altri. 

 
VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA 

 
La valutazione avverrà sulla base delle verifiche in itinere e finali che mireranno a 
rilevare: 
 
 L’osservazione sistematica dell’atteggiamento degli alunni considerando le 

risposte che di volta in volta saranno formulate; 
 Il grado di partecipazione e di interesse dimostrato; 



 Il grado di autonomia raggiunto; 
 I risultati didattici effettivamente conseguiti in ordine agli obiettivi di 

apprendimento. 

 

DOCUMENTAZIONE 

- Raccolta dei lavori prodotti; 

- Documentazione fotografica. 

 

CONTINUITA’ ORIZZONTALE 

Comunicazione ed informazioni alle famiglie attraverso: 

 Assemblee informative per esplicitare le finalità educative e didattiche, i 

progetti dell’Istituto, l’organizzazione della scuola; 

 Open Day finalizzato alla conoscenza degli spazi scolastici e delle attività 

offerte dalla scuola; 

 Colloqui informativi attraverso cui cogliere informazioni utili alla costruzione 

di percorsi educativi e didattici più mirati al raggiungimento del successo 

formativo di ogni alunno.  

Il suddetto progetto sarà attuato secondo le modalità previste dalle norme statali,  

ministeriali e scolastiche correlate all'andamento della situazione epidemiologica 

del Virus COVID-19. 

 

Si allega scheda di svolgimento dell’attività da inviare alla referente al seguente 

indirizzo di posta elettronica: antonellacamuglia@icfrancavilla.edu.it 

 

Francavilla di Sicilia  08/10/2020                                                                 

Referente 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo Statale Francavilla di Sicilia 

Incontro di Continuità 

 

 

Plesso________________________________________________ 

 

Classi/sezioni coinvolte___________________________________ 

 

Tematica affrontata______________________________________ 

 

Data___________ 

 

 

 

                                                                      Insegnanti 


