
PROGETTO  Continuità 

 
La continuità del processo educativo è una condizione indispensabile per conseguire le 
finalità istituzionali della scuola ed è un compito comune che vincola i tre ordini di scuola. 
Le ragioni e gli obiettivi pedagogici di tale progetto si possono sintetizzare nella necessità 
di: 
 garantire all’alunno un percorso organico e completo; 
 promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale della personalità dell’alunno; 
 prevenire le difficoltà che si riscontrano nei passaggi tra i diversi ordini di scuola; 
 prevedere opportune forme di coordinamento che rispettino le peculiarità di ciascuna 

scuola; 
 considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente che valorizzi 

le competenze già acquisite dall’alunno. 
L‘Istituto comprensivo costituisce un’ opportunità per rilanciare il tema della continuità 
tra i tre ordini di scuola. Le nuove Indicazioni Nazionali costituiscono l’ambito di ricerca 
per le iniziative future, volte non solo alla  ricerca di raccordi curriculari, ma anche al 
confronto sulle personali concezioni di scuola, strategie didattiche, stili educativi e 
pratiche di insegnamento/apprendimento.  
L’impianto del progetto continuità si sviluppa secondo le seguenti  coordinate operative:  
 
Coordinamento pedagogico 

 Raccordo tra le finalità, i traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento, tra 
le strategie e tecniche di valutazione. 
 

Coordinamento dei curricoli 
 Attenzione agli obiettivi  degli anni cerniera;  
 progettazione di  itinerari comuni e progressivi; 
 monitoraggio degli standard di uscita/ingresso di ogni singolo grado scolastico. 
 
Progetti specifici: 
Ponte: 
Inizia nella scuola che precede durante l’ultimo periodo di lezione, prosegue e si conclude 
nella prima fase della scuola successiva.  

 Comporta l’accettazione, da parte della scuola che segue, dell’esperienza scolastica 
precedente dei bambini. 

 Comporta un confronto operativo tra gli insegnanti dei due gradi scolastici contigui 
sugli strumenti della programmazione, sulle metodologie, sulle strategie e tecniche di 
valutazione. 

Co/presenza: 
Coinvolge gli alunni degli anni ponte in un unico percorso didattico con parti specifiche 
e parti comuni, da effettuarsi in sedi separate e congiunte.  
 Sottolinea formalmente la continuità agli occhi dei bambini e delle famiglie, 
 comporta l’accettazione, da parte della scuola che segue, dell’esperienza scolastica 

precedente dei bambini, 
 Comporta un confronto operativo tra gli insegnanti dei due gradi scolastici contigui 

sugli strumenti della programmazione, sulle metodologie, sulle strategie e tecniche di 
valutazione. 



 Consente la costruzione di aspettative positive negli alunni più “piccoli” e la  
storicizzazione delle esperienze legate alla Scuola dell’Infanzia in quelli più grandi; 

 Consente di assicurare esperienze sugli aspetti affettivo-emotivo-relazionali degli 
alunni a contatto con un ambiente per loro ancora sconosciuto. 
 

Progetto Scuola aperta… 
 Visita alla Scuola dell’Infanzia da parte dei bambini e dei genitori del primo anno, 

secondo modalità organizzative stabilite dai singoli plessi. 
 Visita alla Scuola Primaria da parte dei bambini e dei genitori dell’ultimo anno della 

Scuola dell’Infanzia, secondo modalità organizzative stabilite dai singoli plessi. 
 Visita alla  Secondaria di I Grado da parte dei bambini e dei genitori della classe 

quinta, secondo modalità organizzative stabilite dai singoli plessi. 
 

Continuità Scuola Primaria/Scuola Secondaria I Grado  
Come negli anni precedenti, nel corrente anno sono previsti: 
 un incontro all’inizio dell’anno scolastico per la verifica delle prove d’ingresso della 

prima media; 
 un incontro dedicato al passaggio di informazioni e alla formazione delle future classi 

prime (mese di Giugno). 
 un incontro dei docenti dei tre gradi scolasti per il passaggio delle informazioni di 

ritorno (mese di Novembre). 
 

Continuità Scuola Secondaria I Grado /Scuola Secondaria  II Grado   
Si ipotizzano incontri con le figure strumentali responsabili della continuità sia per avere 
informazioni di ritorno sull’inserimento degli alunni provenienti dalla terza media, sia 
competenze relative ai vari indirizzi. 

La Co 
 


