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Premessa

Nel corso di questo anno scolastico, in qualità di docenti responsabili della 

del Progetto Continuità abbiamo operato  per predisporre e organizzare le 

fasi e i momenti di raccordo fra le classi/sezioni ponte della scuola 

dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I° Grado dell’Istituto:

 Si è cercato di lavorare sul curricolo verticale di Istituto per fissare i 

punti cardine del percorso educativo unitario per i nostri alunni

 Sul reale significato di Continuità

 Sulle soluzioni per rendere meno ansioso ed efficace il passaggio 

attraverso i tre ordini di scuola con un programmatico  coordinamento 

tra scuola e famiglia

 Tutelare la crescita formativa e il background cioè

(l’insieme delle esperienze, delle conoscenze che configurano la 

personalità di un individuo e nel nostro caso che ogni alunno porta con sè)



Continuità vuol dire...

Nel nostro Istituto Comprensivo Di Serrastretta-Decollatura è 

presente anche quest’anno il Progetto Continuità e in quest’ottica 

la nostra scuola diventa «AMICA» con un ambiente sereno e di 

continuo scambio

Il primo passo del nostro lavoro  è stato quello di trovare un 

significato condiviso della parola «Continuità».  La parola 

continuità non è solo come noi tutti ben sappiamo, proporre una 

serie di attività e di incontri tra i diversi ordini di scuola, che 

favoriscano un passaggio sereno agli alunni tra un grado di scuola 

e l’altro; la nostra idea è stata anche quella di lavorare per cogliere 

il maggior numero di occasioni possibili per costruire una sorta di 

identità di Istituto che induca sempre più alunni e docenti all’idea di 

appartenenza alla comunità scolastica



CLASSI / SEZIONI COINVOLTE

 Sezioni Scuola dell’Infanzia; (Bambini di 5 anni)

 Classi I° e V° Scuola Primaria;

 Classi I° e III° Scuola Secondaria di I° Grado (anni ponte)

SPAZI:

 Atrio 

 Laboratori informatica,

 Sezioni e classi di ognuno degli ordini di scuola coinvolti nel 

progetto

TEMPI: 

 Lezioni di due ore l’una ( 9,30 / 11,30 )

PERIODO:

 Febbraio Marzo (Preparazione progetto) Aprile-

Maggio(Realizzazione)



Continuità: Infanzia - Primaria

Attività alunni:
Sperimentata per tutti i plessi un’attività grazie alla quale tutti gli alunni 

sono stati coinvolti in una vera e propria “lezione d’aula ” Le attività 

hanno avuto la seguente sequenzialità:

 Accoglienza 

 Visita dei locali della Scuola Primaria 

 Approccio alla scrittura e alla conoscenza dei numeri

 Presentazione di sé e scambio di esperienze

 Momento ricreativo insieme

 Chiusura delle attività e saluti finali



I bambini della scuola dell’infanzia di san Bernardo e Cerrisi  si sono                       

incontrati presso la Scuola Primaria Di San Bernardo.

I bambini della Scuola dell’Infanzia di Angoli hanno incontrato gli alunni 

della Scuola Primaria di Cancello….        INSIEME….

Esperienze  di letto-scrittura e conoscenza dei numeri all’interno di attività 

laboratoriali, grafico-pittoriche 

ludiche, sonoro-musicali e conviviali



STRUTTURAZIONE DEL COMPITO

Nell’ottica della continuità e dell’arricchimento delle esperienze vissute 

in aula e di ampliamento delle possibilità di esplorazione e costruzione 

del “sapere” è stato utilizzato, già nel primissimo periodo di attività, il 

laboratorio multimediale che ha offerto al bambino un “valore 

aggiunto” alla strutturazione della conoscenza attraverso  software  

utilizzando sia il computer che la LIM, l’attività è stata svolta nel piccolo 

gruppo, condizione indispensabile per permettere ad ogni alunno di 

avere a disposizione una postazione multimediale dove vivere e 

condividere l’esperienza in un clima collaborativo. 

La strutturazione del lavoro, con la suddivisione dei bambini in gruppi, 

ha favorito:   

 Lo spirito collaborativo e il potenziamento della capacità di lavorare     

insieme per un fine comune.

 La creatività  con l’utilizzo di materiali diversi e la sperimentazione 

di nuove tecniche grafiche, pittoriche e manipolative. 



STAR BENE A SCUOLA” oltre che imparare

Le attività sono state varie, abbracciando i vari ambiti disciplinari, 

da quello linguistico a quello logico-matematico, anche attraverso 

momenti di conversazioni e attività ludiche, consentendo così il 

pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati dal percorso 

didattico E’ stato un momento di vita di scuola vissuto e, nello 

stesso tempo, come “finestra aperta” alla Scuola Primaria.

LABORATORIO LINGUISTICO E LOGICO-MATEMATICO

Intraprendere un viaggio in un mondo di straordinarie meraviglie e 

colori, parole, numeri, percorsi, fantasie ed emozioni, al fine di 

conquistare i primi strumenti di espressività.

 A scuola insieme ……..riflettiamo, osserviamo e discutiamo

 Schede operative, giochi, filastrocche e canti

 Video : L’alfabeto Canterino, Il Mago Alfabeto, Le Vocali Ballerine.



Continuità: Primaria - Secondaria di I°Grado

L’attività di continuità si è avvalsa del contributo di diversi 

docenti della Scuola Secondaria e ha seguito la seguente 

modalità:

 Accoglienza

 Visita ai locali della Scuola Secondaria di I°

 Partecipazione e coinvolgimento, a piccoli gruppi, di alunni della 

Primaria alle attività curricolari previste nell’arco della mattinata 

scolastica:

 Laboratorio linguistico, scientifico, informatico

 Lezione di gruppo di lettere e attività motoria.

 Momento ricreativo insieme

 Chiusura dell’attività e saluto finale



Sintesi attività

OBIETTIVI EDUCATIVI:

 Accoglienza (condivisione degli spazi);

 Relazione con l’altro (lavori di gruppi misti);

 Essere attori del proprio apprendimento

 Atteggiamento attivo e propositivo

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI:

 Problemi posti e ricerca di soluzioni;

 Formulazione di ipotesi;

 Rappresentazione simbolica; porre in relazione;

 Comunicazione orale e scritta, grafica, ludica, ; 

 Costruzione di ragionamenti; 

 Generalizzazione; 

 Collocazione nel tempo e nello spazio;

 Effettuazione di osservazioni e misure



AZIONE  EDUCATIVA E SCELTA PEDAGOGICA

Il progetto ha organizzato la propria azione educativa sulle seguenti 

scelte pedagogiche:

 Creare un clima relazionale sereno e accogliente  

 Rispettare i bisogni emotivi, affettivi, relazionali e cognitivi 

dell’alunno 

 Favorire la socializzazione 

 Riconoscere la diversità e aprirsi al confronto 

 Promuovere l’autonomia di pensiero  

 Promuovere la solidarietà tra pari e l’integrazione tra culture 

diverse

 Educare alla convivenza democratica                       

 Progettare percorsi adeguati alle capacità degli alunni.  



ABBIAMO TENUTO CONTO CHE:

La nostra Scuola è consapevole che la realizzazione di un 

“ buon apprendimento” è il risultato di una molteplicità di fattori: 

 L’individuazione dei bisogni degli alunni 

 Una relazione significativa docente-alunno

 La collaborazione tra tutto il personale della scuola 

 La collaborazione scuola-famiglia-territorio 

 La personalizzazione/individualizzazione dei processi formativi 

 La ricerca di una didattica significativa che coinvolga gli alunni e 

li motivi ad apprendere, ad acquisire conoscenze, a sviluppare 

competenze e capacità riflessive. 



Raggiungimento delle Competenze

Di qui la necessità di rivedere le programmazioni dei percorsi 

educativo-didattici del nostro Istituto e di prefissare gli obiettivi 

delle varie discipline in senso verticale, cercando di coglierne gli 

elementi fondamentali anche nelle dimensioni di sviluppo e nei 

campi di esperienza fin dalla scuola dell’infanzia Il raggiungimento 

delle competenze, infatti, è il frutto di un articolato percorso in cui 

intervengono diverse variabili legate alle esperienze formative 

proposte dalla scuola, di carattere cognitivo, socio-affettivo, e 

logico attraverso le quali l’alunno struttura la propria conoscenza in 

direzioni sempre più simbolico-concettuali.  In questo percorso 

didattico abbiamo promosso come principi-cardine e chiave di 

lettura dei linguaggi specifici delle varie discipline la centralità della 

persona, l’educazione alla cittadinanza e la scuola come comunità 

nell’ottica dello sviluppo integrale della persona.



IL Quadro di riferimento delinea otto Competenze Chiave:

 Comunicazione nella madrelingua;

 Comunicazione nelle lingue straniere;

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e  

tecnologia;

 Competenza digitale;

 Imparare a imparare;

 Competenze sociali e civiche;

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità;

 Consapevolezza ed espressione culturale



 Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e 

tracciare un percorso formativo unitario

 Costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di 

scuola del nostro Istituto

 Consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di 

ogni condizione di apprendimento e favorisce la libera 

espressione delle proprie emozioni e delle abilità cognitive 

Tale processo non si esaurisce al termine del primo ciclo di 

istruzione, ma prosegue con l'estensione dell'obbligo di istruzione 

nel ciclo secondario e oltre, in una prospettiva di una continuità di 

educazione permanente, per tutto l’arco della vita.

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE



A tal proposito una massima…

«SE SI CAMBIANO I PROGRAMMI CHE 

FIGURANO NEI DOCUMENTI, SENZA 

SCALFIRE QUELLI CHE SONO NELLE 

TESTE, L’APPROCCIO PER 

COMPETENZE NON HA FUTURO»

( P.PERRENOUD )



OPERATIVITA’

Ad ogni incontro / lezione: 

 Accoglienza rispetto agli spazi;

 Formazione a cura delle insegnanti dei gruppi misti; 

 Sistemazione dei gruppi; 

 Strutturazione dei gruppi anche con diversificazione 

dei ruoli interni.

 Didattica ludica

 Didattica laboratoriale

 Lim

 Documentazione



«MISSION EDUCATIVA»

Il nostro Istituto cerca di adottare, in linea con la «Mission 

Educativa» che ci siamo dati, un approccio metodologico-didattico 

che sia orientato a rispondere, in modo personalizzato ed il più 

possibile individualizzato, ai diversi bisogni dei bambini e dei 

ragazzi che ci sono stati affidati.

Ogni alunno ha il diritto di raggiungere il successo formativo, per 

perseguire questo obiettivo il nostro istituto è teso ad adattare, il 

più possibile, l’organizzazione e la metodologia didattica, le attività, 

i materiali e i sussidi didattici alle diverse caratteristiche socio-

ambientali, cognitive, affettive degli alunni. La nostra scuola cerca 

di far il massimo sforzo negli ambiti dell’organizzazione, della 

programmazione, della personalizzazione perché, in ultima analisi, 

siamo convinti che la scuola debba impegnarsi al massimo per 

adattarsi alle caratteristiche e ai bisogni di tutti i suoi alunni. 



Compiti svolti nell’ambito della funzione

Nel corso dell’anno scolastico la commissione continuità si è 

adoperata per:

 Predisporre i lavori della Continuità, definendo l’ordine del 

giorno, preparando i materiali su cui lavorare, curandone in 

seguito il coordinamento

 Stilare nuove schede di rilevazione dell’attività di raccordo, 

cercando di monitorare le varie fasi di lavoro

 Partecipare agli incontri di staff

 Partecipare agli incontri con gli altri docenti presenti nell’istituto 

e facenti parte del progetto

 Facilitare la circolazione dei materiali prodotti

 Stendere  il «Protocollo Continuità»

(Progetto, Percorso Didattico e Report Finale)



Feed Back e Conclusioni

 Ripasso delle attività svolte;

 Sistemazione dei materiali prodotti in raccolta 

cartacea e cd 

VALUTAZIONE

Il progetto educativo è stato oggetto di una continua 

osservazione e monitorato sia nei prodotti sia nei 

processi. Il modello di valutazione utilizzato è stato 

quello della valutazione partecipata che ha consentito 

di lavorare in due direzioni: 

 Analisi dell’efficienza e dell’efficacia



IDEA DI FONDO

GARANTIRE A CIASCUN ALUNNO DI VIVERE 

L’ESPERIENZA SCOLASTICA SENZA 

«FRATTURE» FAVORENDO UN PERCORSO 

DI « ASSIMILAZIONE E «ACCOMODAMENTO» 

RISPETTO AI PERCORSI GIA’ INTRAPRESI E 

DA INTRAPRENDERE



REPORT FINALE  

L'Istituto Comprensivo Serrastretta-Decollatura  ci ha viste impegnate in 

un lavoro ricco di novità organizzative, una sperimentazione frutto di 

studio e confronto attivata in un'atmosfera di proficua concitazione. Al 

termine del nostro percorso operativo possiamo ritenere di aver 

conseguito risultati più che soddisfacenti, di aver ottimizzato le grandi 

risorse umane e professionali del nostro Istituto con sereno ed equilibrato 

senso di autocritica.

Ringraziamo la Preside che ci ha accordato la sua fiducia assegnandoci 

questo incarico e tutte le colleghe che, con la loro collaborazione, hanno  

reso più semplice l’espletamento della nostra funzione. 

E Inoltre…….
Famiglia – Scuola – Territorio hanno condiviso molti momenti educativi 

perché una scuola che lavora bene si rende visibile e coinvolge, adotta 

strategie didattiche pertinenti e coerenti ai bisogni dell’utenza, valuta la 

ricaduta di ogni azione, si corregge e migliora.



GRAZIE E ARRIVEDERCI A TUTTI…!!

Le insegnanti
MAZZA – CIMINO - BEVACQUA


