
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 
Un   Istituto   Comprensivo,   in   quanto   tale   organizza   forme   di   raccordo   pedagogico, 
curriculare, organizzativo fra i tre ordini di Scuola (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di 1° Grado) allo scopo di realizzare la continuità del processo educativo. 
Tali forme di raccordo vengono poi meglio delineate dalle più recenti normative, in cui è 
prevista  l'elaborazione  da  parte  dei  singoli  Collegi  Docenti  dei  piani  d'intervento  e  la 

proposta di un quadro di riferimento relativo ai curricoli e nello specifico: 
 Identificazione di curricoli comuni 
 Momenti di collaborazione incrociata in conformità a progetti specifici 
 Incontri e attività in comune tra gli alunni delle classi ponte 

La continuità all'interno della Istituzione scolastica si intende come: 
CONTINUITÀ' VERTICALE: coordinamento di curricoli, conoscenza del percorso 
formativo degli alunni, conoscenza dell'ambiente e dell'organizzazione della scuola che 
l'alunno dovrà frequentare. 
CONTINUITÀ' ORIZZONTALE: incontri scuola- famiglia 
La nostra istituzione scolastica, già da alcuni anni, promuove attività e progetti per 
garantire e affermare quel processo di continuità del percorso educativo tra scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
I tre ordini di scuola consapevoli che la continuità è un  modo  di intendere la scuola  
come un  servizio "continuo" in cui ogni alunno possa trovare l'ambiente e le condizioni  
più favorevoli per realizzare un percorso formativo completo, contribuiscono con pari 
dignità educativa, nella crescita e formazione degli alunni. Terminare un ciclo scolastico 
ed iniziarne un altro presuppone che si venga catapultati in maniera repentina verso nuovi 
ambienti, nuove relazioni, nuove organizzazioni, nuovi libri, nuovi insegnanti e nuovi 
compagni. 
Si ritiene quindi necessario realizzare uno schema progettuale con contenuti ed  attività 
da fare tra i bambini dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia e bambini della Scuola 
Primaria e fra alunni delle classi quinte della Primaria con quelli delle prime classi della 
secondaria di primo grado, poiché la vera continuità si realizza solo attraverso un lavoro 
di condivisione. Il progetto mira, quindi, a dare risalto a questa interrelazione tra alunni 
dei tre ordini di scuola perché la continuità non è altro che un simbolico passaggio del 
testimone tra gli uni e gli altri. Attraverso un lavoro condiviso, i bambini non  
guarderanno più al futuro anno scolastico come qualcosa di incerto e confuso ma si 
sentiranno più sicuri e motivati e riconosceranno nei compagni e nei docenti delle figure 
familiari con le quali hanno già cominciato a condividere un momento importante del 
percorso della loro crescita. 

 
Nel concreto, verranno realizzate le seguenti iniziative: 
 Incontri fra le funzioni strumentali e i docenti delle "classi ponte"; 
 Incontri tra gli alunni delle classi ponte per una prima conoscenza dell'ambiente e 
dell'organizzazione e delle strutture; 
 Progettazione e realizzazione di percorsi didattici strutturati, comuni ai due ordini di 
scuola; 
 Organizzazione di Open Day con coinvolgimento dei genitori; 
 Compilazione di griglie e documentazione riguardanti gli alunni in uscita. 



 

 
 
 

 

 Le finalità sopra elencate saranno realizzate inserite all'interno del seguente 
schema progettuale: 
COMPETENZE 
 Imparare a socializzare e confrontarsi con compagni e docenti di diverso ordine di 

scuola 
 Riuscire a realizzare elaborati grafico pittorici 
 Riuscire a produrre elaborati personali 
ABILITA' 
 Esplorare e conoscere il nuovo ambiente scolastico della scuola primaria e 

secondaria di primo grado (classi, laboratori, palestra.) 
 Sapersi orientare negli spazi della scuola 
 Sviluppare la coscienza di sé 
 Sviluppare il senso di appartenenza ad un comunità 
 Stimolare la produzione scritta , grafica e pittorica 
 Stimolare la conoscenza e la comunicazione tra gli alunni e tra alunni e insegnanti 
 Stimolare la fantasia e l'iniziativa 
OBIETTIVI GENERALI 
 Realizzare un progetto comune ai tre ordini di scuola; 
 Conoscere il nuovo ambiente scolastico; 
 Condividere esperienze e conoscenze 
 Sviluppare la capacità di stare insieme in una nuova realtà 
 Conoscere un'organizzazione del tempo scuola diversa 
 Fare la conoscenza dei possibili futuri insegnanti; 
 Sperimentare alcuni momenti di lavoro; 
 Stemperare ansie e preoccupazioni. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 Acquisire una maggiore sicurezza nell'affrontare nuove esperienze in un 
ambiente sociale allargato 
 Imparare a lavorare insieme per un fine comune 
 Imparare a conoscere e rispettare nuove regole 
 Comunicare utilizzando linguaggi verbali, non verbali, multimediali 

 
MODALITÀ' 
In questo progetto saranno coinvolti gli alunni delle ultime classi della scuola 
dell'Infanzia e  della  scuola  primaria  e  quelli  delle  classi  prime  della  scuola  

secondaria  di  1°  grado.  Il progetto  si  dovrà  sviluppare  tra  i  mesi  di  ottobre  

e  gennaio;  coinvolgerà  i  seguenti Docenti previa richiesta di disponibilità. 
 


