
CONTINUITA’ 

La scuola si pone come luogo d’incontro, di dialogo, di approfondimento culturale ed 

educativo, dove esperienze religiose diverse, ruoli sociali hanno modo di confrontarsi, di 

rispettarsi e di evolvere verso valori di convivenza in una società aperta e democratica. 

Mediante una serie di attività diversificate, viene particolarmente valorizzato il momento 

dell'accoglienza degli alunni delle classi iniziali in continuità con l'esperienza scolastica 

precedente. La continuità educativa verticale è un fenomeno complesso che non si basa 

esclusivamente sullo scambio di informazioni sulle competenze acquisite dai bambini, ma 

coinvolge tutti i luoghi educativi e mira a garantire un armonioso percorso formativo del 

bambino. Progettare e attuare percorsi che favoriscano la “transizione” significa curare e 

tenere sotto controllo i momenti di passaggio tra un ordine di scuola e l’altro, carico di 

emozioni ed aspettative, creando situazioni, atteggiamenti e un clima adatto ad accogliere 

alunni e genitori. Uno dei criteri prioritari è quello di privilegiare le annualità ponte, 

integrando, però, questo criterio con la continuità orizzontale perché l’esperienza progettuale 

sia patrimonio di tutto l’istituto. I percorsi del progetto prevedono forme di comunicazione 

tra scuole e tra scuole e servizi formativi che operano nell’ambito del territorio. Tra le diverse 

modalità di concretizzazione, particolarmente significativo risulta lo scambio di informazioni 

tra un ciclo scolastico e l’altro.  

 

CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Azioni principali:  

• favorire il passaggio dei bambini dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, 

sperimentando il cambiamento come momento di progressione e di evoluzione 

dell’individuo;  

• favorire il dialogo, il confronto e la collaborazione fra gli insegnanti dei due ordini di 

scuola su tematiche educative e didattiche di reciproco interesse;  

• creare occasioni di incontro e progettazione comune fra i docenti di scuola primaria e 

quelli delle diverse scuole dell’infanzia; 

• favorire il confronto tra gli insegnanti dei due ordini di scuola per un’approfondita 

conoscenza dei bambini; 

• individuare percorsi metodologico-didattici integrati e condivisi per favorire il successo 

formativo;  

• progettare e realizzare percorsi che si sviluppino in verticale tra i due ordini di scuola; 

• favorire momenti di conoscenza e collaborazione fra gli alunni di età e scuole diverse; 

• promuovere l’incontro fra scuola e famiglia per la costruzione di un clima sereno e 

accogliente grazie al quale ciascuna componente sappia rispondere sempre meglio ai 

propri compiti educativi in un’ottica di costruttiva collaborazione;  

• incontrare i genitori degli alunni delle future classi prime per la presentazione 

dell’offerta formativa delle scuole, dei locali scolastici e dei servizi proposti; 

• formulare proposte e promuovere lo scambio tra i docenti dei due ordini di scuola per 

favorire la formazione di classi equilibrate e monitorare la diversa configurazione dei 

plessi. 



CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Azioni principali: 

• progettare e realizzare attività di accoglienza tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

di primo grado per favorire momenti di conoscenza e collaborazione fra gli alunni di 

età e scuole diverse;  

• organizzare incontri per gli insegnanti per concordare e preparare le attività di 

continuità; 

• individuare percorsi metodologico-didattici integrati e condivisi dei due ordini di 

scuola per favorire il successo formativo;  

• monitoraggio in itinere dei ragazzi che mostrano fragilità negli apprendimenti onde 

evitare l’insuccesso scolastico 

• promuovere l’interazione tra scuola e famiglia mediante la sottoscrizione di un patto 

educativo di corresponsabilità;  

• incontrare i genitori e gli alunni delle future prime per la presentazione dell’offerta 

formativa e per far conoscere gli spazi e le attività della scuola;  

• formulare proposte per favorire la formazione di classi equilibrate. 

Le azioni di continuità previste intendono rafforzare i processi di costruzione del curricolo 

verticale, caratterizzante l’identità dell’Istituto, e strutturare processi di insegnamento-

apprendimento in modo che essi rispondano alle Indicazioni Nazionali, ai traguardi per lo 

sviluppo delle competenze e al profilo dello studente che devono essere conseguiti da 

ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 

 

DESTINATARI 

• alunni dell’ultimo anno delle Scuole dell’Infanzia;  

• alunni delle classi delle Scuole Primarie;  

• alunni delle classi della Scuola Secondaria;  

• genitori degli alunni in passaggio;  

• insegnanti dei vari ordini di scuola: insegnanti delle Scuole Primarie, delle Scuole 

dell’Infanzia paritarie e comunali e della scuola Secondaria di Primo Grado;  

• psicologhe della scuola primaria e secondaria;  

• pedagogiste delle scuole dell’infanzia. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

• calendari degli incontri con scadenze flessibili;  

• realizzazione di oggetti per favorire l’accoglienza dei bambini di classe prima di Scuola 

Primaria e Secondaria;  

• ingresso posticipato il primo giorno di scuola per le classi prime della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria;  

• giornate di open day per favorire la conoscenza delle scuole all’utenza;  

• modelli di presentazione dei bambini/ragazzi delle classi-ponte;  



• incontri tra i docenti dei tre ordini di scuola per concordare le attività di continuità;  

• incontri tra i docenti quali momenti di confronto-raccordo su tematiche educative e 

metodologiche;  

• confronto in itinere e finali con i docenti dei tre ordini di scuola per far emergere 

criticità e soluzioni ai problemi; 

• individuazione di obiettivi curricolari e contenuti modulati dai 5 ai 14 anni;  

• collaborazione con le pedagogiste e le psicologhe operanti nei tre ordini di scuola; 

• collaborazione con le altre commissioni del Collegio per un armonico ed equilibrato 

sviluppo dei percorsi; 

• organizzazione di serate con esperti rivolte ai genitori dei tre ordini di scuola per 

promuovere riflessioni su tematiche educative;  

• collaborazione tra i docenti dei tre ordini di scuola per la formazione di gruppi classe 

equilibrati.  

• giornate di attività tra i bambini delle scuole dell’infanzia e quelli della primaria e tra 

i ragazzi della scuola primaria e quelli della secondaria 

• attività per classi aperte per le prime tre settimane di scuola nelle classi prime della 

scuola primaria per verificare la compatibilità dei bambini e formare gruppi classe 

eterogenei ed equilibrati. 

• lezioni in orario extrascolastico le prime due settimane del mese di settembre per i 

bambini di nazionalità straniera che non hanno frequentato la scuola dell’infanzia per 

garantire loro un sereno inserimento nella scuola primaria. 

 

ORIENTAMENTO FORMATIVO 

Uno degli obiettivi prioritari dell’Istituto è accompagnare i ragazzi verso una scelta 

consapevole e adeguata alle proprie attitudini e ai propri interessi. A tal fine si propongono 

le seguenti attività: guidare gli allievi a prendere coscienza di se stessi e delle proprie 

potenzialità, trasformandole gradualmente in capacità, abilità e comportamenti responsabili; 

saper individuare i corsi di studio adatti alle proprie attitudini e capacità; agevolare il 

passaggio dalla Scuola Secondaria di primo grado alla Scuola Secondaria di secondo grado. 

Il referente dell’area di Orientamento Formativo svolge un lavoro di coordinamento 

all’interno dell’Istituto, tiene i contatti con le scuole superiori e gli enti territoriali che si 

occupano di orientamento. 

Organizza incontri con docenti delle Scuole Superiori per la presentazione ai ragazzi 

dell’offerta formativa delle rispettive scuole, attività laboratoriali pomeridiane presso gli 

istituti Russell e Carrara, incontri con gli ex studenti frequentanti la scuola superiore, iniziative 

di "A scuola per prova" negli Istituti Superiori di Guastalla. Infine, si impegna a divulgare tempi 

e modalità relativi all’iscrizione on line alle superiori, a distribuire materiale informativo dei 

vari Istituti e della guida di Polaris, ad aggiornare la sezione relativa all’orientamento sul sito 

della scuola. 

I coordinatori delle classi terze della secondaria di primo grado consegnano alle famiglie il 

consiglio orientativo, compilato dal Consiglio di Classe, entro il mese di dicembre. 


