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CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA
“PASSO DOPO PASSO”

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

PREMESSA
L’Istituto “mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra
i tre ordini di scuola, promuove la continuità del processo educativo, condizione
essenziale per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità
dell’istruzione obbligatoria” (Indicazioni ministeriali).
Dalla condivisione di questi assunti, sulla base delle esperienze attivate negli anni
precedenti , si intende predisporre, per il corrente anno scolastico, un itinerario di
lavoro che consenta di giungere ad un percorso di continuità frutto di incontri e
confronti, scandito durante l’anno scolastico, per costruire “un filo conduttore” utile
agli alunni, ai genitori e ai docenti, per orientarsi durante il passaggio tra i diversi
ordini di scuola.
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Il progetto mira ad agevolare con attività, modalità e tempi adeguati il
passaggio/ingresso iniziale e finale nei vari ordini di scuola, contribuendo a far sì che
il cambiamento risulti positivo, sia sul piano dell’autonomia che della sicurezza, nel
rispetto dell’identità e della storia personale di ciascun allievo.
OBIETTIVI: I principali obiettivi individuati sono:
· Rendere più efficace la continuità tra i vari ordini di scuola dell’I.C;
· Organizzare attività di prima accoglienza degli alunni.
· Attivare progetti fra scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di I
grado.
. Utilizzare schede per una migliore conoscenza degli alunni.
. Continuare il lavoro di documentazione didattica attraverso lo scambio di buone
prassi fra docenti dei vari ordini.

RAPPORTO SCUOLA DELL’ INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA
Partecipanti/destinatari
 Alunni e insegnanti delle classi prime e quinte della Scuola Primaria.
 Alunni e docenti dell’ultimo anno della Scuola dell’ Infanzia.

Attività/metodologia
Le attività si svolgeranno in tre momenti:
1. I bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’ Infanzia e i bambini delle classi
prime della Primaria eseguiranno, in occasione del Natale, dei canti in comune.
2. Tutti i bambini che dovranno frequentare la classe prima della Scuola Primaria
nell’anno scolastico 2017/2018 verranno accompagnati alla Scuola Primaria
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dove potranno conoscerne gli spazi e l’organizzazione e partecipare ad alcune
esperienze.
3. I bambini parteciperanno, nel mese di aprile, ad un incontro di conoscenza
degli insegnanti della Primaria; saranno accolti presso la loro futura scuola ed
accompagnati a visitarne gli spazi. In tale occasione incontreranno i bambini delle
classi prime con i quali faranno una microesperienza “ Dalla storia raccontata alla
storia rappresentata”( attività di accoglienza ) e consumeranno la merenda.

Per l’attività di accoglienza si prevedono anche produzioni cartacee che
saranno esposte nelle classi prime come tracce delle esperienze effettuate.
Spazi
Scuola Primaria: aule, laboratori, …
Tempi
Aprile/maggio: data da stabilire in accordo con gli insegnanti delle classi
coinvolte.

RAPPORTO SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1
GRADO
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Partecipanti/destinatari
 Alunni ed insegnanti delle classi quinte della Scuola Primaria;
 Alunni ed insegnanti delle classi prime della Scuola Secondaria di primo
grado.
Attività/metodologia
Si organizzeranno attività scandite nelle seguenti modalità:
1. Visite degli alunni di quinta della Primaria alla Scuola Secondaria di
primo grado per conoscere la struttura, familiarizzare con i compagni più
grandi e i professori.
2. Partecipazione degli alunni di quinta della Primaria ad attività
laboratoriali tenute dai docenti della scuola Secondaria (ed. fisica, ed.

artistica, musica) .
Le attività di laboratorio
saranno precedute da “interviste” che i ragazzi della primaria faranno
agli alunni e ai docenti della Secondaria di Io grado.
3. Utilizzo scheda continuità per la migliore conoscenza degli alunni.

4. Incontri finalizzati alla trasmissione di informazioni tra docenti dei due
ordini scolastici.

Spazi
Scuola Secondaria: aule, laboratori, palestra,…

Tempi
Fine aprile-inizio maggio.
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