
 

 

 

 

 PREMESSA 

La continuità del processo educativo è condizione essenziale per assicurare agli 

alunni il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione di base. E’ 

indispensabile strutturare percorsi formativi che garantiscano il diritto dell’alunno 

ad un iter educativo completo e ad una scuola attenta all’organicità del suo 

percorso. La continuità ha come finalità l’inserimento degli alunni nel successivo 

grado scolastico con occasioni di confronto, momenti comuni e lavoro 

collaborativo. 

L’Istituto Comprensivo, per la sua organizzazione, è l’istituzione che porta 

obbligatoriamente alla continuità educativa, in una logica di sviluppo che valorizzi 

le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca le specificità dell’azione di 

ciascun ordine di scuola. 

Tale progetto prevede per i docenti occasioni di confronto, elaborazione di strategie 

di comunicazione e collaborazione fra insegnanti di ordini di scuola diversi; 

formazione congiunta, scambio di informazioni sugli alunni relativamente alle 

esperienze effettuate nella scuola precedente, alle abilità e ai modi di apprendere, 

alla relazionalità e partecipazione, all’atteggiamento nei confronti dell’esperienza 

scolastica. Per gli alunni prevede la realizzazione di materiali, strutturati e non, di 

raccordo, visita alle future scuole per conoscerne gli ambienti e il personale 

docente e attività comuni con le classi ponte. Infine, per i genitori vengono 

programmati  colloqui individuali con gli insegnanti e open day.  

 

FINALITA' 

 Garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, la continuità del processo 

educativo fra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° Grado, da 

intendersi come percorso formativo integrale e unitario. 

  



 

 OBIETTIVI 

 Valorizzare la continuità tra le scuole che fanno parte dell’Istituto 

Comprensivo, favorendo il passaggio delle informazioni, ma anche il confronto 

e le occasioni di progettazione comune, tra i docenti dei diversi ordini di scuola 

e una programmazione condivisa che presupponga una continuità didattica e 

formativa.  

 Curare l’accoglienza per favorire l’inserimento nella Scuola Primaria e 

Secondaria e la socializzazione dei nuovi alunni, in particolare degli alunni con 

disabilità o provenienti da culture diverse.  

 Garantire la migliore continuità anche nei momenti di passaggio da un ordine 

all’altro, costruendo un rapporto di collaborazione.  

 Potenziare le capacità degli alunni di conoscere se stessi e il mondo, per essere 

protagonisti di un personale progetto di vita.  

 Realizzare l’obiettivo di una scuola che sia orientativa, che favorisca l’iniziativa 

del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico ed intellettuale e che lo metta 

nelle condizioni di definire la propria identità rispetto agli altri e di assumere 

un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale.  

 Accompagnare il preadolescente nella ricerca della sua identità e nella sua 

maturazione, accrescendo la sua autostima.  

 Favorire la conoscenza di sé e la capacità di star bene con sé stessi e con gli 

altri.  

 

ATTIVITA' 

 Elaborazione di attività di accoglienza degli alunni della Scuola dell’Infanzia per 

l’ingresso alla Scuola Primaria, delle classi quinte per l’ingresso alla Scuola 

Secondaria, degli alunni di terza della Scuola Secondaria di 1° Grado per 

l’ingresso alla Scuola Secondaria di 2° Grado.  

 Programmazione e calendarizzazione delle attività di accoglienza open day. 

 Analisi dei bisogni tra gli ordini di scuola.  

 Ricerca e confronto di obiettivi, metodologie, strumenti.  

 Analisi comparativa fra gli obiettivi di uscita e i prerequisiti di entrata da un 

ordine all’altro.  

 Elaborazione di un modello condiviso, per la trasmissione delle informazioni 

fondamentali relative agli alunni in entrata alla Scuola Primaria e alla Scuola 



Secondaria.  

 Incontri con i docenti delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie da cui 

provengono gli alunni iscritti per l’a.s. 2016-2017, per la raccolta dei modelli 

compilati e il passaggio di ulteriori informazioni relative agli alunni in ingresso 

nelle scuole dell’Istituto Comprensivo.  

 Progetti comuni tra i diversi ordini di Scuole Infanzia-Primaria-Secondaria di I° 

grado. 

 

 

 

 

 

 


