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«La finalità che ci si pone con questo progetto è che gli alunni possano 

affrontare tutto ciò nel modo più sereno possibile, limitando le paure, le ansie e 

le insicurezze che potrebbero sorgere all’idea di dover abbandonare il caldo ed 

accogliente ambiente conosciuto per sfidare un “nuovo sconosciuto”: se la 

novità è vissuta come "pericolosa", le conseguenti esperienze che andranno a 

vivere rischierebbero di essere già connotate da forti accenti negativi. Invece 

nelle esperienze di buon apprendimento i vissuti soddisfacenti si associano a 

sentimenti di curiosità, all’apertura verso il nuovo, se questo è capace di 

accogliere, rassicurare e far sentire a proprio agio. Un primo ambientamento 

può fungere da “impalcatura” (scaffolding), cioè da strategia di supporto e di 

sostegno emotivo. Da qui la consapevolezza dell'importanza della realizzazione 

di un modello educativo coerente tra le diverse istituzioni educativo-

scolastiche, improntato alla collaborazione, alla progettazione e alla 

realizzazione di percorsi di esperienza comuni»
(ESTRATTO DAL PTOF D’ISTITUTO)

CONTINUITA’

CONDIVISIONE

GRADUALITA’

PROGRESSIVITA’ 



La Commissione Continuità si 

occupa del necessario raccordo 

pedagogico, curricolare ed 

organizzativo tra le diverse scuole.

I docenti elaborano, nell’ambito 

della programmazione educativa 

annuale, piani di intervento per 

promuovere la continuità. 

I progetti si realizzano nell’arco 

dell’anno scolastico attraverso una 

comunione di intenti e mettono in 

campo azioni concrete condivise 

da tutti i plessi dell’IC. 
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P R O G E T T O    C O N T I N U I T A’

Scuola Primaria/Secondaria 1° grado

Inizio : SETTEMBRE classe Quinta Primaria

Termine : NOVEMBRE classe Prima 

Secondaria di 1° grado

Durata del progetto: 15 mesi



NOVEMBRESETTEMBREGIUGNOMAGGIODICEMBRESETTEMBRE

Primo ingresso 

ufficiale

2°ingresso: 

visita e 

confronto

Attività di 

raccordo

Passaggio 

informazioni

Formazione 

classi

Accoglienza

Restituzione 

esiti iniziali

Confronto

I   T E M P I   D E L   P R O G E T T O
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MESE di OTTOBRE 

Le classi Quinte della Primaria fanno il loro 

primo ufficiale ingresso alla 

Scuola Secondaria di 1°grado del proprio 

plesso di appartenenza

per partecipare, con le classe della 

secondaria, all’ abituale

Cerimonia d’inaugurazione del nuovo 

anno scolastico
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DICEMBRE  

Secondo ingresso : primo incontro con 

docenti, alunni e spazi scolastici

Le classi Quinte a turno fanno visita con le 

loro maestre alla scuola Secondaria del 

proprio plesso di appartenenza

Per loro sono preparate delle attività

Alunni e docenti risponderanno alle loro 

domande
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La scuola Secondaria si presenta agli 

alunni e alle famiglie

TEMPO SCUOLA

PROGETTI
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MESE DI MAGGIO 
TERZO  INCONTRO  DEGLI ALUNNI CON  LA   SCUOLA   SECONDARIA DI  1° GRAD

FINALITA’  : promuovere momenti di osservazione, di conoscenza e di 

interazione dei docenti della Secondaria con gli alunni delle Quinte con attività 

di raccordo con quelle programmate per il progetto accoglienza.

Nello specifico, dei docenti della Secondaria si recheranno alla Primaria e in 

un’ora in ogni singola classe : 

leggeranno Il primo giorno di scuola (di S. Morgenstern, da Prima media!, 

Einaudi Ragazzi)

guideranno una riflessione sulla lettura;

distribuiranno a ciascun alunno un questionario da crocettare intitolatato Le 

mie caratteristiche di alunno, richiedendone la compilazione sulla base di una 

loro auto-percezione e non sulla base di ciò che si sentono dire dalle maestre o 

dai genitori, e un questionario intitolato Le mie competenze linguistiche

lasceranno alle maestre e alla classe una consegna da svolgere nei giorni 

successivi e poi da riconsegnare  : Ecco, mi presento. Mi chiamo… Disegno e 

coloro il mio viso.
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Il materiale prodotto da ciascun allievo della Primaria 

avrà questo utilizzo, a settembre :

 i questionari serviranno come confronto e 

completamento delle informazioni di passaggio tra 

docenti dei due diversi ordini di scuola;

 i disegni verranno fatti trovare il primo giorno di 

scuola media nelle aule delle classi Prime, appesi alle 

pareti: sarà un modo per rendere più familiare il nuovo 

ambiente didattico e costituirà l’inizio del Progetto 

accoglienza.



MAGGIO/GIUGNO

Incontro tra docenti delle classi Quinte della Primaria con i docenti
delle future classi Prime della Secondaria di 1° grado per il
passaggio delle informazioni di ciascun alunno in riferimento a :

– il rendimento scolastico nelle varie discipline;

– il comportamento in classe con i compagni e con gli 
insegnanti; 

– le competenze/abilità e il livello di preparazione raggiunto 
dall’alunno nel corso della Scuola Primaria;

– le potenzialità da sviluppare;

– ogni altro elemento che i docenti della Scuola Primaria 
riterranno utile segnalare alla Scuola Secondaria di 1°grado 
per una formazione equilibrata delle classi .
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ART. 26 - Per gli iscritti al primo anno della Scuola secondaria, la formazione delle classi è disposta dal Dirigente 

Scolastico sulla base dei seguenti criteri  (come da Regolamento d’Istituto):

▪ classi omogenee tra di loro ed eterogenee al loro interno; 

▪ classi numericamente omogenee, a esclusione delle classi con presenza di alunni disabili, per le quali si effettua 

una opportuna riduzione numerica; 

▪ per gli alunni disabili è necessaria una discussione preventiva in sede di équipe pedagogica per la collocazione 

degli stessi nel corso più idoneo, previa analisi della diagnosi e delle indicazioni della neuropsichiatra;

▪ equilibrata distribuzione degli alunni, tenendo conto del sesso, del livello socio culturale delle famiglie, della 

provenienza; 

▪ ogni alunno potrà avere nel gruppo classe altri compagni della sezione della scuola primaria di provenienza, 

sentita la valutazione dei  docenti;

▪ i fratelli gemelli vengono assegnati a corsi diversi; 

▪ eventuali difficoltà psicofisiche degli alunni, segnalate dalla scuola primaria, dall' ASL o dalla famiglia; 

▪ rilevazioni e valutazioni dei docenti della scuola primaria; 

▪ risultati di eventuali test somministrati nel primo periodo di frequenza della scuola secondaria e risultati dei test 

forniti dalla scuola primaria; 

▪ Successivamente alla formazione dei gruppi proposti dalla commissione “Formazione Classi”,   il Dirigente 

Scolastico valuterà eventuali richieste scritte dei genitori, motivate e giustificate, compatibilmente  con i criteri di 

equieterogeneità previsti dall’istituto. 

Riguardo al sopracitato punto 8, i docenti della scuola primaria raccoglieranno le rilevazioni e le valutazioni degli 

alunni nella seguente tabella, redatta dalla Commissione Continuità

GIUGNO
Una Commissione provvederà a comporre i gruppi classe, in osservanza nostro Regolamento 

d’Istituto.
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SETTEMBRE  

→ Prima dell’inizio della scuola
Passaggio a ciascun Consiglio di Classe costituito delle informazioni
relative a ciascun alunno delle classi Prime

→ 1° giorno di scuola
Il benvenuto, in Aula Magna, da parte del Dirigente scolastico
che saluterà genitori e alunni, presentando gli insegnanti delle
diverse sezioni;

 Il benvenuto, nelle rispettive aule, da parte del coordinatore di
classe e degli altri docenti



SETTEMBRE 

Il Progetto Accoglienza è costituito da una serie di attività collocate durante la prima 
settimana di scuola, articolate in momenti di: 

s o c i a l i z z a z i o n e
i n t e r a z i o n e  

i n f o r m a z i o n e  
c o n o s c e n z a  d e g l i  a l u n n i

Il progetto consente di facilitare la conoscenza dell’ambiente scolastico, delle sue regole 
di funzionamento e di comportamento.

Si propone di 
favorire l’inserimento e l’integrazione dei nuovi studenti
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OTTOBRE 

Si tratta di una serie di prove somministrate dai docenti
volte a verificare i livelli di partenza nelle singole discipline
e progettare il lavoro dell’anno.

Ciascuna prova avrà un voto/giudizio che, di norma, non
rientra nella valutazione quadrimestrale.
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NOVEMBRE 

• Consegna del Documento di rilevazione 
iniziale per confrontare la situazione didattica 

d’ingresso con quella in uscita dalla Quinta 
della Primaria e per fissare gli obiettivi 
formativi (cognitivi e metacognitivi).
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NOVEMBRE  

• Incontro di verifica tra di docenti delle classi 
Prime della Secondaria e i docenti delle 

precedenti classi Quinte per la restituzione 
delle  iniziali osservazioni fatte e procedere 

all’ analisi dei risultati ottenuti  dalle prove di 
ingresso, confrontati con gli esiti in uscita dalla 

Quinta della Primaria
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