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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2018-19 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 

 

1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

CONTINUITÀ  
 

 2) Responsabile del progetto 

Docenti delle classi  
 
3) Classe / i coinvolta / e 

CLASSI I  e  V  

 

4) Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 

rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre 
istituzioni 

Obiettivi:  
- conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni 
- mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso 

scolastico 
- favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed 

educativa 
- promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni 

diversamente abili 
- proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola 

 
Destinatari: ALUNNI DELLE CLASSI PONTE  

 
Finalità: - garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e 

completo nei tre ordini di scuola 
- prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico. 

 
Metodologie: attività di “open day” 
 

5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Si è costituita nel nostro Istituto la commissione "continuità" in cui sono  
presenti insegnanti rappresentanti la scuola d'infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado. La commissione organizza incontri fra docenti, promuove azioni di 
coordinamento interno, pianifica le attività di "open day", programma attività da 

realizzare in maniera laboratoriale, coordina progetti comuni tra i diversi gradi di 



scuola. 
Nei mesi di Dicembre e Gennaio-Febbraio si concentrano le attività di accoglienza 

rivolte ai genitori e agli alunni delle classi "ponte". Tre sono i momenti 
significativi: 
•Il Dirigente Scolastico incontra i genitori per presentare la scuola primaria e  

secondaria e illustrare l'offerta formativa. 
•Gli insegnanti programmano giornate di "Scuola aperta” rivolte agli alunni  

delle classi quinte e ai bambini che si iscriveranno alla scuola primaria. In queste 
giornate, gli insegnanti di scuola d'infanzia e di scuola primaria propongono 

attività grafico-pittoriche-manipolative e giochi finalizzati alla socializzazione e alla 
cooperazione allo scopo di costruire aspettative positive verso l'ingresso della 

scuola primaria, curiosità verso la nuova scuola e i compagni che incontreranno. 
Gli insegnanti di scuola secondaria, organizzano mini-laboratori e propongono 

lezioni interattive con la LIM. I docenti dell'indirizzo musicale presentano lezioni-
concerto e gli alunni delle classi terze accompagnano i giovani ospiti a visitare i 

locali della scuola. 
•Nello stesso periodo, i docenti della scuola secondaria organizzano attività  

laboratoriali rivolte agli alunni delle classi quinte per presentare le nuove  
discipline e un approccio diverso allo studio 

Tutte le attività vengono realizzate nel mese di maggio. 

 

6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

Docenti delle classi ”ponte” prime e quinte 
 

 


