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Progetto Continuità 

A.S. 2020/21 

“SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO” 

F.S. AREA 3 :Prof.ssa Rosanna Terranova 

La continuità didattica è uno dei pilastri del processo educativo. 

Il progetto continuità costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale progredire e 

svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di rendere più organico e consapevole il percorso didattico-

educativo dell’ alunno. 

La scuola deve garantire, con l’individuazione e l’elaborazione di strumenti e strategie adatte, la continuità educativa al fine 

di un percorso scolastico armonico e che meglio risponda ai bisogni formativi degli alunni. 

La scuola  tenderà a  privilegiare  attività  finalizzati allo sviluppo e all’integrazione in verticale del curricolo partendo 

dall’Infanzia. 

Procedure per l'attuazione di un piano di continuità verticale 

 Incontri fra docenti  per stabilire il Curricolo verticale (linee guida, situazione d’ingresso, nuclei fondanti, 

obiettivi, traguardi, competenze chiave, competenze disciplinari, scelte metodologiche, criteri di valutazione)  

 Incontri fra docenti Infanzia/Primaria per la presentazione dei bambini in ingresso.  

 Presa visione delle valutazioni in uscita degli alunni per la Formazione delle classi  

 Incontri Informativi: Conoscenza degli alunni tramite il fascicolo personale dell’alunno, da parte dei coordinatori 

delle classi prime 

 Incontri informativi docenti di sostegno - presentazione di alunni diversamente abili e in difficoltà 

 Primi giorni di scuola: progetto accoglienza (schede conoscitive), osservazione dei comportamenti, 

somministrazione prove d’ingresso disciplinari - Eliminazione del disagio nel passaggio ad altro ordine di scuola 

 Incontri con i genitori, conoscenza dell’offerta formativa 

FINALITÀ 

 Il percorso del progetto per i tre ordini di scuola deve mirare : 

 A salvaguardare l'alunno dai rischi di devianza 

 A favorire lo sviluppo del senso di identità 

 Conoscere le potenzialità, le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni 

 Sostenere la motivazione all’apprendimento, rilevare i bisogni e i desideri di apprendimento, 
promuovere atteggiamenti positivi di reciprocità ed apertura al cambiamento 

 Favorire e salvaguardare l’identità personale dell’allievo nel nuovo contesto scolastico 

 Conoscere e condividere gli aspetti formativi della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 Garantire la continuità del processo educativo tra scuola primaria e secondaria per mettere gli alunni 

nelle condizioni ideali di iniziare con serenità la futura esperienza scolastica 

 Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi comuni 

 

OBIETTIVI 

 Prevenire e limitare lo svantaggio utilizzando opportunità molteplici in grado di motivare maggiormente gli 

alunni; 

 Consolidare la continuità tra la Scuola Elementare e Media di primo grado e tra Scuola Media di primo grado e 

secondo facilitando il passaggio degli alunni tra i due ordini di scuole; 

 Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi e contenuti comuni; 

 migliorare ed accrescere la padronanza delle nuove tecnologie. 

 Saper aderire alle regole convenute 
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 Discutere sulla vita e sui comportamenti in classe, in famiglia, con i compagni, nella scuola 

 Educare a riflettere sul significato di "legalità" 

 Educare alla non violenza e alla giustizia controllando la propria istintività nel gioco e nel lavoro scolastico 

 Avviare gli alunni alla consapevolezza di essere "cittadini " e acquisire una prima idea del concetto di diritto 

 Educare al rispetto dei diritti mediante la consapevolezza dei propri doveri 
 

Durante l’a.s. i docenti attiveranno attività di continuità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

F.S. Rosanna Terranova  

 

Schiavonea lì Ottobre 2020 Dirigente Scolastico 

 Prof. Alfonso Perna 


