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PREMESSA 

Il Progetto Continuità è un progetto d’istituto finalizzato ad agevolare e rendere più 

naturale e fluido il passaggio tra i diversi ordini di scuola. Vista la situazione di profonda 

incertezza che la scuola sta vivendo, le insegnanti elaborano un progetto continuità idoneo 

al periodo difficile, per accompagnare i bambini nel delicato passaggio tra i diversi ordini 

di scuola. L’intenzione è quella di evitare di far vivere agli alunni “momenti” di distacco e 

di rottura nell'intraprendere una nuova e importante fase di crescita e, soprattutto, di 

garantire una continuità didattica, durante il percorso di apprendimento, caratterizzata da 

un costante dialogo pedagogico; inoltre l’obiettivo è quello di comunicare e realizzare un 

vero “ponte” di esperienze condivise. 

Il passaggio da una scuola all’altra, scandito dalla conclusione di un ciclo scolastico, 

rappresenta per l’alunno e per i genitori un momento estremamente delicato, non privo di 

timori e interrogativi. L’alunno troverà nuove organizzazioni, nuovi ambienti, nuove 

relazioni, nuovi insegnanti e nuovi compagni di classe: tutti elementi di incertezza che 

necessitano di supporto e attenzione.  

Per questo, il progetto continuità, per ciò che concerne i docenti, vuole promuovere e 

favorire esperienze di interazione didattica che seguano principi e modalità di continuità e 

verticalizzazione. Per quanto riguarda gli alunni, invece, il progetto intende rispondere alla 

necessità di essere accompagnati e seguiti nel percorso scolastico, evitando, così, fratture 

tra i vari ordini di scuola.  

Nasce inoltre per comunicare e diffondere l’integrazione, la socializzazione e 

l’orientamento dell’alunno, e prevede momenti di confronto e progettazione condivisi; i 

Destinatari sono gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto. 
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LA CONTINUITÀ 

 

 Per “continuità” intendiamo il diritto dell’alunno alla continuità della propria storia 

formativa, proposta nelle seguenti modalità:  

▪ Continuità curricolare: estensione e prosecuzione delle esperienze formative 

appartenenti al ciclo di scuola precedente, riguardanti aspetti concernenti sia i saperi 

disciplinari o trasversali, sia i campi esperienziali. Il tutto in un’ottica di “unitarietà 

del sapere”.  

▪ Continuità metodologica: applicazione e approfondimento di metodi di indagine 

specifici nei diversi settori disciplinari e nel significato delle esperienze 

metodologiche inerenti le varie situazioni formative in cui vengono coinvolti gli 

alunni come ad esempio: laboratori, lezioni frontali, lavoro su materiali, ecc.  

▪ Continuità valutativa: applicazione di criteri di valutazione graduali e uniformi, 

coerenti con i differenti ordini di scuola, per realizzare un vero “ponte” tra i profili 

in uscita e i prerequisiti di ingresso. 

 

FINALITA’ 

 

▪ Garantire la continuità del processo educativo attraverso un percorso formativo 

unitario, organico e completo.  

▪ Individuare strategie metodologiche e didattiche che sviluppino competenze 

trasversali e disciplinari.  

▪ Progettare attività che favoriscano la collaborazione fra gli alunni dei diversi ordini 

di scuola e l’acquisizione di concetti quali l’amicizia, la solidarietà e la condivisione.  

▪ Continuare il lavoro di documentazione didattica attraverso lo scambio di buone 

prassi fra docenti dei vari ordini.  

▪ Qualificare la programmazione educativa come pratica unificante per i vari cicli 

scolastici.  
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OBIETTIVI 

 

▪ Favorire un passaggio sereno fra i tre ordini di scuola cercando di diminuire la 

tensione che inevitabilmente viene determinata da ogni cambiamento.  

▪ Soddisfare le esigenze interiori e di identità.  

▪ Sviluppare fiducia verso il nuovo futuro scolastico creando la giusta aspettativa e 

motivazione. 

▪ Favorire la crescita e la valorizzazione dell’allievo, rispettando i ritmi dell’età 

evolutiva, le differenze e l’identità di ciascuno.  

▪ Cogliere alcune caratteristiche del nuovo ambiente scolastico.  

▪ Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita.  

▪ Creare condizioni di benessere per favorire il superamento dell’ansia dovuta al 

nuovo ambiente scolastico.  

▪ Favorire la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola nelle 

informazioni degli alunni anche in via telematica. 

 

 

DESTINATARI 

 

Continuità infanzia/primaria: alunni della terza sezione della scuola dell’infanzia e alunni 

della classe prima della scuola primaria.  

Continuità primaria/secondaria: alunni della classe quinta della scuola primaria e alunni 

della scuola secondaria. 

  

DOCENTI COINVOLTI 

 

Docenti della terza sezione della scuola dell’infanzia.  

Docenti delle classi prime e quinte della scuola primaria.  

Docenti della scuola secondaria.  
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CONTENUTI 

 

▪ Attività di prima accoglienza per gli alunni e per le loro famiglie: organizzazione di 

incontri informativi in via telematica per illustrare alle famiglie e agli alunni l’offerta 

formativa del nostro Istituto, articolata nei diversi gradi d’istruzione.  

▪ Attivazione di progetti fra scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I 

grado che consentano lo sviluppo di competenze trasversali e verticali.  

▪ A tutti i bambini dell’ultimo anno di frequenza, verrà proposta dall’insegnate di 

sezione/classe una storia stimolo dove viene raccontato il viaggio verso una nuova 

scuola e come affrontare in modo sereno questo viaggio. Nel racconto emergono i 

valori dell’amicizia, di un viaggio da condividere, la solidarietà e la forza del gruppo. 

▪ I bambini della scuola primaria alla scuola dell’infanzia e quelli della scuola 

secondaria alla scuola primaria mandano una lettera ed un video per presentare 

l’ordine di scuola successivo. 

▪ Incontro, in via telematica, tra gli insegnanti delle classi terminali della scuola 

dell’infanzia e gli insegnanti prevalenti della scuola primaria dell’IC e tra insegnanti 

delle classi V della scuola primaria e i coordinatori di classe della scuola secondaria 

di I grado dell’IC per mettere a punto l’orientamento scolastico degli alunni delle 

classi citate.  

▪ Incontri, in via telematica, tra docenti dei diversi ordini scolastici riguardanti le 

competenze in uscita nonché informazioni utili sugli alunni, in particolare quelli in 

situazioni di disagio per un loro positivo inserimento nella nuova realtà scolastica.  

 

 

DURATA 

 

Il progetto continuità e orientamento si sviluppa durante tutto l’arco dell’anno scolastico. 

La conoscenza del percorso scolastico dell’alunno, del livello di maturità raggiunto e delle 

competenze acquisite, costituisce un importante aspetto della continuità tra gli ordini di 

scuola. Per questa ragione il progetto prevede due incontri in modalità telematica tra 
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docenti delle classi ponte per il passaggio di informazioni, utili a fornire un profilo 

completo del bambino, da attuarsi nei seguenti periodi: secondo quadrimestre dell’anno 

scolastico in corso e settembre 2021.  

  

Esso prevede le seguenti azioni: 

▪ Organizzare gli incontri in via telematica tra gli insegnanti delle classi finali e i 

docenti delle future classi prime dei diversi ordini di scuola per scambio di 

informazioni sulla didattica, sulle competenze in entrata e in uscita nonché su 

particolari situazioni riguardanti gli alunni.  

▪ Racconto di una storia stimolo dove emergono il viaggio verso una nuova scuola 

e come affrontare in modo sereno questo viaggio e i valori dell’amicizia, della 

solidarietà e della forza del gruppo.  

▪ Elaborazione da parte dei bambini, insieme all’aiuto degli insegnanti dell’ordine di 

scuola superiore, di un video per raccontare e far vedere la realtà di accoglienza ai 

bambini di ordine di scuola inferiore. Il video verrà accompagnato da una lettera,   

▪ Elaborare questionari e test di monitoraggio da somministrare agli alunni della 

classe V primaria finalizzati ad esaminare il proprio modo di lavorare, le abitudini 

di studio nonché le proprie attitudini e confrontarle con il parere di genitori, 

compagni e insegnanti.  

▪ Tabulare i risultati ottenuti, analizzarli, elaborarli e sistemarli in griglie e grafici.  

▪ Sintetizzare punti di forza e punti di debolezza presenti nelle classi e individuare 

proposte migliorative. (maggio) 

▪ Eventuale Open day, in via telematica, con le referenti del progetto orientamento 

per illustrare ai genitori degli alunni delle prime classi dei diversi ordini di scuola il 

PTOF e il patto di corresponsabilità della scuola.  
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METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

▪ Promozione di attività stimolanti, di dialogo, di ricerca, di drammatizzazione tali da 

rendere l’alunno protagonista attivo e consapevole del suo percorso didattico: circle 

time, cooperative learning, tutoring, problem solving,…   

▪ Schede e moduli per raccogliere, registrare ed organizzare le informazioni sul 

soggetto e sul suo percorso, nelle diverse fasi e nel passaggio da una fase ad un’altra. 

▪ Questionari formati da una serie di domande chiuse ed aperte su caratteristiche e 

dimensioni soggettive (storia personale e scolastica, interessi, valori, attitudini, 

motivazioni, atteggiamenti …).  

▪ Colloquio utilizzato sia per raccogliere o per completare i dati relativi ad ogni fase 

del percorso e per operare una sintesi finale della continuità.  

 

 

ATTIVITÀ 

 

Viene adottata una metodologia dinamica e interessante e per le attività si utilizzeranno: 

narrazioni, filastrocche, rappresentazioni, giochi, canti, musiche, percorsi motori, 

esplorazioni, ricerche. 

Si precisa che gli insegnanti delle diverse classi coinvolte possono organizzare le attività 

che ritengono più consone al contesto scolastico in cui operano al fine di perseguire al 

meglio gli obiettivi previsti dal progetto. 
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ORIENTAMENTO  
… CONOSCERSI … CONOSCERE … PROGETTARE 
… DECIDERE …  
 
L’orientamento è un processo formativo fondamentale per la crescita di uno studente, in 
quanto, indirizzandolo verso la conoscenza di sé e del mondo circostante, tende a 
sviluppare quelle dimensioni della sua personalità che favoriscono una capacità di scelte 
autonome ed equilibrate in diversi contesti di vita.  
I rapidi cambiamenti della società attuale, il superamento veloce di idee e di contenuti, 
l’esigenza di nuovi modi di pensare, di comportarsi e di comunicare, mettono in luce 
sempre più l’importanza dell’orientamento.  
L’azione della scuola nell’orientare i ragazzi si articola in più dimensioni: non solo 
orientamento per scelte relative all’ambito scolastico o lavorativo, ma soprattutto un 
“orientamento per la vita”, in un percorso formativo continuo, un personale progetto che 
parta dalla capacità di scegliere conoscendo la realtà, ma anche e soprattutto se stessi.  
Orientare non significa più, o non significa solamente trovare la risposta giusta per chi 
non sa cosa fare, ma diventa un’ulteriore possibilità per mettere il soggetto in formazione 
in grado di conoscersi, scoprire e potenziare le proprie capacità, affrontare i propri 
problemi.  
Quanto più il soggetto acquisisce consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo, capace 
di auto orientarsi e di delineare, in collaborazione con l’adulto, un personale progetto di 
vita che dovrà prevedere momenti di verifica e di correzione.  
L’orientamento scolastico professionale degli alunni al termine della scuola secondaria di 
I grado è visto nel suo duplice aspetto, cioè formativo (come conoscenza di sé per 
l’autovalutazione) e informativo (come conoscenza delle realtà scolastiche e professionali 
circostanti); esso poggia fondamentalmente sullo specifico delle varie discipline 
articolandosi in una programmazione triennale ed è collegato alla somministrazione di test 
vari relativi a preferenze e interessi professionali e alle attitudini, allo scopo di pervenire 
ad un consiglio orientativo.  
Tutto questo viene integrato con l’apporto informativo delle scuole superiori del 
comprensorio.  
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FINALITÀ  
Favorire:  

▪ La graduale conoscenza e accettazione di sé, delle proprie attitudini, dei propri limiti, 
in modo da realizzare le proprie aspettative raggiungendo il massimo livello possibile.  

▪ La disponibilità alla conoscenza e accettazione degli altri sia nel mondo familiare che 
in quello scolastico.  

▪ La graduale conoscenza dell’ambiente circostante e delle principali opportunità di 
studio e lavorative.  

▪ L’avvio ad una serena e realistica autovalutazione del proprio operato.  

▪ La capacità di effettuare delle scelte autonome ragionate e consone con le proprie 
attitudini.  

▪ La prevenzione di forme diverse di disagio personale e scolastico, attraverso un 
sostegno all’elaborazione di una scelta scolastico-professionale soddisfacente.  
 
OBIETTIVI  
1° anno - Fase esplorativa e descrittiva dell’ambiente  

- Esplorazione e analisi della realtà socio-ambientale.  

- Inserimento graduale nella realtà sociale di appartenenza.  

- Conoscenza di sé, delle proprie risorse e potenzialità.  
 
2° anno - Fase interpretativa della realtà personale  

- Presa di coscienza della propria capacità relazionale e affettiva.  

- Presa di coscienza dei propri interessi, attitudini e competenze.  

- Osservazione e analisi del mondo delle professioni.  
 
3° anno - Fase esplicativa ed attuativa dell’auto-orientamento  

- Verifica del grado di maturazione conseguito nel processo di orientamento.  

- Presa di coscienza delle possibilità lavorative e della capacità di adattamento e flessibilità 
richieste dal mondo del lavoro.  

- Ricerca del percorso scolastico-formativo da intraprendere.  

- Accoglienza di un supporto orientativo motivato e condiviso da tutte le componenti 
(scolastiche e familiari).  
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DESTINATARI  
Gli studenti frequentanti la scuola secondaria di I grado e le rispettive famiglie.  
 
DOCENTI COINVOLTI  
Tutti i docenti della scuola secondaria di I grado.  
 
DURATA E CONTENUTI  
Il progetto verrà sviluppato durante tutto l’arco dell’anno scolastico. In particolare, ci si 
concentrerà sull’orientamento nel corso del I quadrimestre.  
 
Esso prevede le seguenti azioni:  

▪ Organizzare incontri online tra gli studenti delle classi terze e i docenti referenti 
degli Istituti di istruzione secondaria di II grado. 

▪ Promuovere la conoscenza delle realtà scolastiche del territorio attraverso la 
diffusione di materiale informativo (video realizzati dagli Istituti, brochures in 
formato digitale, siti web delle Scuole) attraverso una piattaforma Classroom 
dedicata all’orientamento. 

▪ Elaborare questionari e test di monitoraggio da somministrare agli alunni delle classi 
terze finalizzati ad esaminare il proprio modo di lavorare, le abitudini di studio 
nonché le proprie attitudini e confrontarle con il parere di genitori, compagni e 
insegnanti. 

▪ Tabulare i risultati ottenuti, analizzarli, elaborarli e sistemarli in griglie e grafici.  

 
Ore frontali verranno destinate alle seguenti azioni riguardanti l’orientamento in 
uscita:  

▪ Somministrazione di questionari e test di monitoraggio agli alunni delle classi III 
della scuola secondaria di I grado per un lavoro di indagine sui propri interessi, 
potenzialità, capacità, attitudini, desideri.  

▪ Esplorazione e analisi della realtà socio-ambientale. 

▪ Osservazione e analisi del mondo delle professioni.  

▪ Verifica del grado di maturazione conseguito nel processo di orientamento. 

▪ Presa di coscienza delle possibilità lavorative e della capacità di adattamento e 
flessibilità richieste dal mondo del lavoro. 

▪ Spazio di ascolto per gli alunni della scuola secondaria di I grado.  
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METODOLOGIE E STRUMENTI  

▪ Ambiente Classroom dedicato all’orientamento. 

▪ Opuscoli e brochures (in formato digitale) per illustrare le realtà scolastiche del 
territorio. 

▪ Questionari formati da una serie di domande chiuse e aperte su caratteristiche e 
dimensioni soggettive (storia personale e scolastica, interessi, valori, attitudini, 
motivazioni, atteggiamenti …). 

▪ Colloquio utilizzato sia per raccogliere o per completare i dati relativi ad ogni fase 
del percorso e per operare una sintesi finale dell’orientamento. 

 

 

 

LE REFERENTI DEL PROGETTO  

Bocchino Emanuela  

Pellegrini Concetta  

Rizzo Daniela  

Rania Rosella 

Giannetto Angela  

Scicchitano Giuseppina Grazia 
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