
 

 

Progetto di continuità educativa e didattica 
fra scuola primaria e scuola secondaria di secondo grado 

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un'azione educativa 
attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di crescita di 
persone. È pertanto uno dei pilastri del processo educativo.  

Continuità significa considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo progressivo che 
valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la specificità di ciascuna scuola. 
Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno/a, un momento estremamente delicato 
attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori; entrare in un nuovo ordine di scuola 
significa uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e affrontare nuovi sistemi 
relazionali, nuove regole e responsabilità.  Creare opportunità di confronto permette agli alunni di 
esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un 
sentimento misto di curiosità e ansia. La continuità si prefigge di aiutare gli alunni delle classi quinte 
della scuola primaria, ad affrontare questi sentimenti di confusione e a rassicurarlo circa i 
cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio futuro.  

Proprio per questo motivo il progetto continuità costituisce il filo conduttore che unisce i diversi 
ordini di scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente/essa, soggetto in 
formazione, al fine di rendere più organico e consapevole il percorso didattico-educativo dell’ 
alunno/a.  

Nell’Istituto Comprensivo P.Tola si è costituita la commissione Continuità, composta dalle figure 
strumentali preposte per i diversi ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado). La 
commissione organizza incontri periodici fra docenti, condivide riflessioni su tematiche educative 
d’interesse per l’Istituto, programma l’organizzazione dell’accoglienza degli alunni/e nuovi iscritti.  

La scuola primaria deve raccordarsi con la scuola secondaria di primo grado per coordinare i percorsi 
degli anni-ponte attraverso una condivisione di obiettivi, itinerari e strumenti di osservazione e 
verifica. 

Il progetto continuità coinvolge il nostro istituto a diversi livelli: organizzativo, didattico e 
progettuale. Pertanto, il progetto proposto dalla nostra scuola non si limita alle giornate di incontro 
tra le classi ponte, ma mette in pratica “azioni positive” che riguardano una continuità di tipo 
verticale ed orizzontale. In particolare, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo:  

– Organizza incontri tra docenti delle classi ponte per “trasferire” le informazioni riguardanti il 
percorso formativo di ogni singolo alunno  

– Predispone una scheda informativa sulle competenze dei bambini in uscita dalla quinta classe della 
scuola primaria con relativo certificato delle competenze  



 
– Redige un curriculo verticale dei tre ordini di scuola durante gli incontri per dipartimento  

– Prende accordi per una continuità nella valutazione tra la scuola primaria e secondaria durante gli 
incontri per dipartimento. In particolare, i docenti delle classi ponte hanno predisposto per italiano 
una prova riguardante la produzione scritta che verrà valutata in parallelo dagli insegnanti dei due 
ordini di scuola, per matematica  

delle prove oggettive, in uscita per gli alunni/e delle classi quinte, e in entrata (test d'ingresso) per 
le classi prime medie, con valutazioni sottoforma di punteggio.  

• –  Predispone un fascicolo personale dell'alunno  
• –  Programmano giornate dedicate ad attività didattica e di accoglienza tra le classi ponte: 

giornata dell'accoglienza e giornata didattica su un'attività concordata dagli insegnanti delle 
classi ponte  

– Predispone un progetto di attività musicale con docenti di strumento della Scuola secondaria di I 
grado che coinvolge gli alunni delle classi quinte. 

Per la continuità orizzontale che coinvolge rapporti scuola-famiglie:  

– Organizza riunioni, prima dell'iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di I grado, tra 
docenti della scuola secondaria e genitori degli alunni dell’ultimo anno della primaria 

– Riunisce il GLI per programmare le attività relative all'inclusione, e il GLH per il passaggio all'ordine 
di scuola successivo degli alunni diversamente abili  

– Riunioni fra i Genitori e la Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 

Finalità:  

• Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola  
• Stimolare negli alunni il senso di responsabilità  
• Sviluppare negli alunni il desiderio di comunicare agli altri le proprie esperienze e conoscenze  

• Promuovere relazioni interpersonali  
• Favorire la condivisione di esperienze didattiche  
• Prevenire l'insuccesso e il disagio scolastico  
• Promuovere la cooperazione tra le diverse agenzie (educative, culturali, sociali, economiche 

del territorio)  

• Costruire un itinerario scolastico progressivo e continuo  
• Guidare gli alunni lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e 

alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi 

 
Obiettivi:  



 
• Conoscere gli spazi, gli ambienti e i materiali della scuola  
• Condividere esperienze, sviluppando lo spirito di collaborazione  
• Sperimentare e valutare il proprio senso di responsabilità  

• Promuovere il piacere della condivisione  
• Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti  

• Incoraggiare l'apprendimento collaborativo  
• Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle  
• Conoscere i propri punti di forza  
• Realizzare percorsi in forma di laboratorio  
• Coinvolgere gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività ed esperienze significative  

• Promuovere pratiche inclusive  
• Attuare interventi adeguati ai bisogni educativi  
• Ottimizzare le risorse presenti sul territorio  

Progetto didattica incrociata e giornata dell'accoglienza (Open day, se sarà possibile)  

Il progetto prevede una giornata dedicata all'accoglienza in cui gli alunni delle classi  delle 
quinte visiteranno la scuola che frequenteranno l'anno successivo e ne conosceranno gli 
ambienti e le risorse. 
Una giornata sarà dedicata ad attività didattiche proposte dagli insegnanti delle classi ponte, 
in particolare si prevede una lezione di matematica in forma laboratoriale e/o utilizzando 
materiali multimediali. Così come per le altre discipline: Italiano, Storia e Geografia, Lingua 
straniera, Scienze Motorie, Tecnologia, Arte, Musica. 

Gli allievi delle classi IV e V della Scuola Primaria sono coinvolti, con i docenti di strumento della 

Scuola Secondaria, nel progetto di Continuità e Orientamento Musicale, che si articola lungo due 

percorsi: la propedeutica musicale e il laboratorio strumentale 

Gli alunni parteciperanno attivamente già dal primo quadrimestre con la formazione del coro della 

Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo, che affiancherà l’Orchestra della Scuola Secondaria nel 

consueto appuntamento della manifestazione di Natale. I docenti di strumento dedicheranno 

un’ora del loro orario settimanale allo svolgimento di questo progetto, attraverso lezioni di gruppo 

mattutine nei vari plessi.  

Parallelamente, gli stessi insegnanti di strumento si rendono disponibili per le lezioni pomeridiane 

di propedeutica strumentale per gli alunni aderenti al progetto Continuità: le classi V vengono 

coinvolte sin dal primo quadrimestre, mentre le classi IV solo dal secondo. I corsi – totalmente 

gratuiti per le famiglie e per gli alunni -sono tenuti presso i locali delle sedi dei vari plessi in cui sono 

ubicate le classi quinte, e sono aperti a tutti i richiedenti. 

Il tutto si concretizza in un grande laboratorio dove viene consentito agli studenti un primo 

approccio con gli strumenti musicali che vengono insegnati alla scuola secondaria del nostro Istituto 



 
Comprensivo: violino, pianoforte, flauto traverso, tromba, clarinetto, arpa, chitarra e percussioni. In 

particolare, gli alunni possono scegliere di frequentare i corsi relativi allo strumento che 

preferiscono in modo tale da favorire un avviamento strumentale durante l’intero primo 

quadrimestre, che si renda funzionale alla prova orientativo-attitudinale (prevista entro Febbraio 

2022) degli iscritti al corso ad Indirizzo Musicale per l’a.s.2021/22. 

(Da Febbraio 2022, le lezioni di propedeutica proseguiranno regolarmente per gli alunni iscritti 

risultati idonei alla frequenza del corso ad Indirizzo Musicale per la futura classe I, e si concluderanno 

con la partecipazione degli studenti al saggio di fine anno, previsto nel mese di Maggio 2022. ) 

A partire dal secondo quadrimestre, avranno inizio anche le lezioni di avviamento strumentale per 

gli alunni di classe IV aderenti al progetto. Le lezioni saranno tenute da docenti specializzati, presso 

i locali della sede centrale, e consentiranno un avvio del percorso musicale relativamente agli 

strumenti presenti nella scuola secondaria di I grado. Anche in questo caso, gli incontri si 

concluderanno con la partecipazione degli alunni ai saggi di classe di fine anno. 

 

Incontri informativi 

 

TEMPI LUOGO SOGGETTI COINVOLTI AZIONI 

Ottobre: in 
orario 
curriculare. 

Plessi di: Via Duca degli 
Abruzzi, Via Civitavecchia, 
Via Washington 

Alunni classi quinte (classi 
ponte) 

Lezioni di propedeutica e 
strumento musicale. 

Incontro con la docente 
referente  della scuola sec. 
di I grado 

Novembre: in 
orario 
curricolare. 

Plessi di: Via Duca degli 
Abruzzi, Via Civitavecchia, 
Via Washington 

 

Alunni classi quinte 
primaria 

Lezioni di propedeutica e 
strumento musicale 

 

 

Sede centrale della Scuola 
sec. di I grado 

Alunni classi quinte 
primaria e alunni classi 
prime della sec.di I grado 

Incontri e attività relative ai 
docenti delle diverse 
discipline 



 

 

Sassari 18 Ottobre 2021 

Funzioni Strumentali Continuità e 
Orientamento    
                                                                                  
Rita Piras, Antonella Deiana, Silvio Nappi, 
Lina Vannini 

 
 
 
 
 
 
 

Dicembre: in 
orario 
curriculare. 

Plessi di: Via Duca degli 
Abruzzi, Via Civitavecchia, 
Via Washington 

Alunni classi quinte 
primaria 

 

Lezioni di propedeutica e 
strumento musicale 

Saggio di Natale 

 

Sede centrale della Scuola 
sec. di I grado 

Alunni classi quinte 
primaria e alunni classi 
prime della sec.di I grado 

Incontri e attività relative ai 
docenti delle diverse 
discipline 

Da stabilire Genitori degli alunni/e 
classi quinte primaria 

Incontri informativi con la 
Dirigente e i docenti dell’Ist. 
Compr. “P.Tola” 

Gennaio 

Sede centrale della Scuola 
sec. di I grado 

Dirigente 
Genitori alunni classi 
quinte primaria 

Incontri informativi con la 
Dirigente dell’Ist. Compr. 
“P.Tola” 


