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Alla C.A.
Personale Docente e non Docente
Alunne, Alunni e loro Famiglie
Al DSGA
All’Albo Pretorio/Circolari
Al sito istituzionale/Circolari/News
LLSS

Oggetto: Progetto Continuità A.S.2020/2021”.
Con la presente si informano i destinatari in indirizzo che anche quest’anno si svolgerà il Progetto Continuità.

Come è noto, il nostro Istituto propone ogni anno il Progetto Continuità per gli alunni dell’ultimo
anno dell’infanzia che frequenteranno le classi prime della Scuola Primaria e per gli alunni della
classe quinta della Scuola Primaria che frequenteranno le classi prime della Scuola Secondaria di
primo grado.
Questa progettualità, negli anni precedenti, prevedeva varie attività, nell’ambito della Settimana
Pedagogica, ove nei vari plessi del nostro Istituto venivano organizzate attività laboratoriali aperte
inerenti ai vari ambiti disciplinari. In tal modo, gli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia
e gli alunni della Scuola Primaria frequentanti le classi quinte, secondo un calendario definito,
vivevano l’esperienza dell’ “Incontrarsi, confrontarsi e riflettere per vivere insieme la nostra scuola
e il nostro Territorio”, con l’obiettivo di comunicare e realizzare un vero “ponte” di esperienze
condivise e continuità formativa, che accompagnasse ogni alunna/o nel passaggio ai successivi ordini
di scuola.
La situazione dell’anno scolastico in corso, purtroppo, non consente di riproporre la progettualità con
le stesse modalità su descritte; ciò però non ha spento il nostro desiderio di accompagnare i nostri
alunni in questo momento delicato di crescita e maturazione, proponendo un’attività che possa
diventare il punto di partenza, per favorire il ben-essere e la migliore accoglienza in ottica di un
autentico processo di continuità.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
• Favorire un passaggio alla scuola successiva consapevole, motivato e sereno;
• Sviluppare fiducia verso il nuovo futuro scolastico creando la giusta aspettativa e motivazione;
• Ritrovare nel nuovo ambiente traccia di esperienze vissute;
• Facilitare la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola.
Destinatari del progetto sono gli alunni della Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado del nostro Istituto.
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Il Progetto Continuità prevede la realizzazione di incontri in spazi aperti , durante i quali le alunne ed
alunni della Scuola dell’Infanzia incontreranno le alunne ed alunni e le docenti della Scuola Primaria,
e incontri da remoto, in aule virtuali, durante i quali le alunne ed alunni delle classi quinte della
Scuola Primaria incontreranno i docenti della scuola secondaria di 1° grado.

PROGETTO CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA: “IL MIO SOGNO…. IN VALIGIA”
Spunti di attività
A tutte/i le alunne ed alunni all’ultimo anno di frequenza (Infanzia/Primaria) presso il Nostro Istituto
Comprensivo verrà proposta la storia intitolata “Il mio sogno…in valigia”. La storia narra il viaggio
di cinque personaggi, verso una nuova casa, dove ogni personaggio custodisce nella propria valigia
un oggetto speciale che servirà ad affrontare il viaggio e per vivere nella futura casa. Nel racconto
emergono i valori dell’amicizia, di un viaggio da condividere, la solidarietà e la forza del gruppo.
Partendo dalla metafora del viaggio verso una nuova meta (Scuola Infanzia/Scuola Primaria), le/i
Docenti potranno proporre di realizzare la propria valigia, "oggetto transizionale" che soddisfa
bisogni affettivi-emotivi, semplice e con materiale di recupero, e due disegni simbolici e significativi:
“Che cosa vorresti portare alla Scuola Primaria/Secondaria?” per affrontare serenamente
l’ingresso nel nuovo ciclo di studi: un ricordo speciale della Scuola dell’Infanzia (amici, maestre,
attività, gite, giochi, esperienze, ecc.); uno o più oggetti preferiti da portare alla scuola primaria (ad
es. il peluche preferito, la bicicletta, un gelato…).
Tale valigia, speciale e personale, accompagnerà le alunne ed alunni il primo giorno di scuola del
nuovo anno scolastico: sarà il modo con cui tutti potranno presentarsi e raccontare qualcosa di sé agli
altri ed alle/ai nuove/i Docenti. Siccome non è possibile effettuare il tradizionale incontro di
continuità in cui le/i Docenti della Scuola dell’Infanzia accompagnano le alunne ed alunni a conoscere
la scuola e le/i nuove/i Docenti, si propone di organizzare tale incontro a settembre del nuovo anno
scolastico, prima dell’avvio delle attività, naturalmente nel rispetto delle normative vigenti.
Attualmente non si è in grado di prevedere quale sarà lo scenario del nuovo anno scolastico, ma le
docenti auspicano di poter accompagnare le alunne ed alunni nel nuovo mondo della Scuola Primaria
e della Secondaria di Primo Grado.
Le attività si svolgeranno nelle seguenti date:
Lunedì 24 maggio per il progetto continuità infanzia/primaria;
Martedì 25 maggio per il progetto continuità primaria/secondaria.
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PROGETTO CONTINUITA’ PRIMARIA/SECONDARIA: “IL MIO SOGNO…. IN
VALIGIA”
Descrizione
Il Progetto Continuità è rivolto alle alunne ed alunni di classe quinta della Scuola Primaria e alle
alunne ed alunni della Scuola Secondaria.
La sua articolazione esplicita tutte le azioni che l’Istituto mette in atto per far sì che gli alunni
vivano in modo equilibrato e naturale il passaggio da un ordine di scuola all’altro.
CONTINUITÀ PER LE ALUNNE ED ALUNNI
Si tratta di iniziative che vedono come protagonisti le alunne ed alunni, sia della Scuola Primaria che
di quella Secondaria.
Lo scopo di queste iniziative è quello di dare l’opportunità alle alunne ed alunni di quinta di conoscere
la Scuola Secondaria non solo dal punto di vista fisico (spazi, laboratori – cfr. Open Day Virtuale),
ma soprattutto come ambiente di apprendimento e di relazione tra gli alunni e tra gli alunni e i
docenti.
Per le alunne ed alunni della Secondaria, invece, l’intento è quello di sviluppare in loro il senso di
responsabilità, di appartenenza e la predisposizione all’impegno e alla collaborazione.
Le classi quinte, accompagnati dai loro Docenti, ospiteranno in delle aule virtuali alcuni alunni
insieme ad alcuni insegnanti della classe terza della Scuola Secondaria durante le lezioni del mattino.
I docenti della Scuola Secondaria predisporranno l’attività in modo da coinvolgere gli alunni della
Scuola Primaria.
Gli alunni della Scuola Secondaria affiancheranno le alunne ed alunni di quinta nello svolgimento
delle suddette attività e risponderanno anche ad eventuali domande, dubbi e chiarimenti posti loro dai
futuri alunni di prima.
Per le alunne ed alunni di quinta si tratta di un’importante opportunità per una prima conoscenza su:
●
●
●
●

Lo svolgimento di una lezione (spiegazione, interventi degli alunni, uso dei libri di testo,
interrogazioni, lavori di gruppo …);
La gestione del tempo;
L’alternanza dei docenti e delle discipline;
La ricreazione.
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Alunni coinvolti: classi quinte; classi terze secondaria.
Docenti coinvolti: docenti classi quinte, docenti secondaria.
Si confida nella già sperimentata e preziosa collaborazione di tutti e si resta a disposizione per ogni
intercorso istituzionale.
La Funzione Strumentale
Area 2 Ben-Essere Orientamento e Continuità
Prof.ssa Myriam Caputo

