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PREMESSA 

 
Il Progetto Continuità ha lo scopo di sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato passaggio 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola secondaria. 
Si tratta di costruire, in linea con il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, “un ambiente 
sereno e socializzante nella classe e nella scuola” che metta gli alunni nelle condizioni ideali per 
iniziare la futura esperienza scolastica. 

Gli insegnanti potranno conoscere e seguire il processo educativo di ogni alunno, dall’ingresso alla 
scuola dell’infanzia fino al termine della secondaria, e quindi avere l’opportunità di confrontarsi 
sull’apprendimento degli alunni ed intervenire in tempo utile di fronte ad eventuali difficoltà. 

  

FINALITÀ DEL PROGETTO 

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

. Sostenere la motivazione all’apprendimento. 

. Garantire la continuità del processo educativo fra i vari ordini di scuola. 

. Individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti dei diversi ordini di 
scuola, per favorire il successo formativo degli alunni. 

. Innalzare il livello qualitativo dell’apprendimento. 

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

. Favorire la crescita di una cultura della “continuità educativa”. 

. Aumentare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica. 

  



  

CONTINUITÀ 

Si tratta di iniziative che vedono come protagonisti gli alunni della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria. 

Lo scopo di queste iniziative è quello di dare l’opportunità agli alunni  di conoscere la scuola che 
dovranno frequentare successivamente non solo dal punto di vista fisico (spazi, laboratori), ma 
soprattutto, come ambiente di apprendimento e di relazione tra alunni e tra alunni e docenti. 

OPEN DAY   (gennaio 2019) 

La scuola primaria F. Rognoni “apre le porte” agli alunni della scuola dell’infanzia e ai loro 
genitori, dando la possibilità di: 

- Visitare gli spazi della scuola. 
- Conoscere le attività caratterizzanti la scuola. 
- Conoscere i docenti. 

 MATTINATA ALLA SECONDARIA   (novembre/dicembre 2018) 

Gli alunni della classe quinta, accompagnati dall’insegnante, vengono accolti in alcune classi della 
secondaria durante le lezioni del mattino. 

 
Per gli alunni di quinta si tratta di un’importante opportunità per una prima conoscenza della nuova 
realtà che dovranno affrontare. 

MATTINATA ALLA PRIMARIA   (maggio 2019) 

Gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di Sozzago, accompagnati dall’insegnante, 
vengono accolti nella classe V durante le lezioni del mattino dove, per l’occasione, verranno 
predisposte attività opportune. 

 
 INCONTRI TRA DOCENTI   (giugno 2019) 

Le docenti di classe quinta incontreranno i docenti della secondaria presentando gli alunni. 

Le docenti di classe V incontreranno i docenti della scuola dell’infanzia per lo scambio di 
informazioni.  


