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I progetti per la Continuità messi in atto nell’Istituto Comprensivo di Venosa hanno lo scopo 

di garantire all’alunno il diritto ad un percorso formativo organico e completo dalla scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado nonché al successivo grado di Scuola 

secondaria di secondo grado. Condizione necessaria per la progettazione di un percorso di 

continuità è la costituzione di una rete di comunicazione efficace fra i docenti dei tre ordini di 

Scuola. 

FINALITA’ 

 Promuovere comunicazione e interazione fra i vari contesti educativi 

 Prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico 

 Favorire il passaggio degli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, dalla Scuola 

Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado e da quest’ultima agli I.I.S.S. 

 Garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo nei vari ordini di scuola 

 

OBIETTIVI 

 

 Promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente abili. 

 Realizzare attività di continuità da svolgere tra le classi ponte dei diversi ordini di scuola. 

 

 

                               ATTIVITA’ 

•    Progetti PON rivolti agli alunni delle classi della scuola secondaria, primaria e dell’infanzia.  

 Incontri con gli alunni e docenti dell’ordine di scuola successivo.  

 Conosciamo la nuova scuola: visita degli alunni dell’ultimo anno alla scuola di ordine      

          successivo e partecipazione ad attività, laboratori e lezioni concordate fra i docenti dei vari 

ordini 

 

                          FASI DEL PROGETTO: 

ACCOGLENZA 

CONTINUITA’ 

INCONTRO DOCENTI CLASSI PONTE e ORIENTAMENTO  

 

ACCOGLIENZA 

Settembre 

SCUOLA DELL'INFANZIA: Per consentire ai bambini di avere una conoscenza graduale del nuovo 

ambiente scolastico e degli insegnanti, nei primi giorni di scuola (fase dell’accoglienza) le 

docenti della scuola dell’infanzia organizzano attività specifiche per favorire l’inserimento dei 

nuovi alunni. 

SCUOLA PRIMARIA: Per i bambini il primo giorno di scuola non è facile, un nuovo ambiente, più 

grande, con nuovi adulti e tanti altri coetanei può provocare disorientamento, per cui ai nuovi 

studenti vengono proposti attività ludiche e giochi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO : Il primo giorno di scuola i nuovi alunni della   Scuola   



Secondaria sono  accolti insieme ai genitori dal Dirigente Scolastico che rivolge ad essi un 

discorso di benvenuto. In seguito, gli alunni delle classi prime prendono posto nelle rispettive 

aule dove si avvicendano i docenti presentando se stessi e le proprie discipline nonché i 

contenuti che tratteranno nel corso dell’anno scolastico.  Durante i primi giorni gli alunni 

visiteranno la nuova scuola, conosceranno i nuovi ambienti di apprendimento in modo da 

garantire un positivo e sereno inserimento degli alunni nel nuovo percorso scolastico. 

CONTINUITA' 

Nei mesi di Dicembre e Gennaio si concentrano le attività rivolte ai genitori e agli alunni delle 

classi "ponte". 

• Il D.S. e le F.S. incontrano i genitori per presentare la scuola primaria e secondaria e illustrare 

l'offerta formativa. 

    Quest’anno in occasione del Natale è stata organizzata una manifestazione tra tre classi in 

uscita della Scuola Primaria e alunni della Scuola Secondaria che accompagneranno con gli 

strumenti i canti che eseguiranno gli alunni delle classi quinte. Sarà questa l’occasione per 

presentare l’indirizzo musicale e vivere momenti di confronto e permettere agli alunni di 

esplorare e conoscere un’organizzazione scolastica nuova. 

   Gli insegnanti di scuola secondaria, organizzeranno nella seconda parte dell’anno incontri e 

proporranno lezioni con docenti di arte, musica, scienze motorie e lingue straniere.  

  INCONTRI DOCENTI CLASSI PONTE 

  Gennaio, si organizzano incontri tra i docenti della scuola dell’infanzia e primaria per ricevere 

informazioni e conoscere la realtà degli alunni che si iscriveranno al primo anno.  

  La docente referente dell’orientamento organizza incontri con i docenti delle scuole secondarie 

di secondo grado.  

  Aprile- maggio: i docenti delle classi quinte della scuola primaria e i docenti della scuola 

Secondaria predispongono lezioni da svolgere per i nuovi iscritti. 

  Giugno incontro fra docenti classi ponte per scambio di informazioni. Le docenti della scuola 

del’infanzia e delle classi quinte della Scuola Primaria compilano, ciascuna per il proprio plesso, 

una scheda riepilogativa con le informazioni degli alunni in uscita dalla Scuola Primaria. 

 Giugno- settembre formazione dei gruppi classe in base ai criteri stabiliti dal collegio docenti. 

 

PRODOTTI: Manifestazioni e attività con alunni delle classi ponte al termine dei progetti PON. 

 

                                                    F. S. AREA  “ Accoglienza, continuità orientamento”  

Prof.ssa Anna de Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


