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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

PROGETTI SCUOLA MEDIA 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

 

PROGETTO CONTINUITA’ 
 

1.2 Responsabile progetto 

 

Prof.ssa DE SANTIS GIUSEPPINA 
 

1.3 Obiettivi 

 

PREMESSA:  

Il progetto è elaborato sulla base delle  “Indicazioni per il curricolo” fornite dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, e si propone di favorire il passaggio degli alunni dalla Scuola Primaria alla  Secondaria 

di I grado, promuovendo l’informazione  a diversi livelli e la continuità tra le due Scuole. L’intento è di migliorare 

l’integrazione nell’azione educativa di tutte le componenti preposte, e l’obiettivo è di attenuare le difficoltà che spesso 

si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola; per questo si richiede un percorso coerente che riconosca 

altresì  la specificità e la pari dignità educativa di ogni grado scolastico. 

FINALITA’: 

- conoscere le potenzialità, le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni. 

- Sostenere la motivazione all’apprendimento, rilevare i bisogni e i desideri di apprendimento. 

- Promuovere atteggiamenti positivi di reciprocità ed apertura al cambiamento. 

- Favorire e salvaguardare l’identità personale nel nuovo contesto scolastico. 

-  Conoscere e condividere gli aspetti formativi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

OBIETTIVI: 

- consentire agli alunni delle classi V di conoscere le finalità educative e l’organizzazione della  Scuola 

Secondaria di I grado al fine di promuovere un clima positivo di accoglienza. 

- Consentire agli alunni di conoscere gli ambienti significativi della Scuola Secondaria di I grado: insegnanti, 

personale non docente, aule, laboratori, spazi vari. 

- Guidare i ragazzi nel percepire il cambiamento come momento di crescita e di arricchimento. 

- Porre attenzione alle richieste dei genitori e informarli sulle modalità di passaggio-continuità tra le due scuole. 

- Condividere linee educative e metodologiche comuni. 

- Creare occasioni formative agli studenti delle classi I della Scuola Secondaria, ponendosi come tutor degli 

alunni in entrata, nelle varie fasi di realizzazione del progetto.  

DESTINATARI: 

- Alunni delle classi V della  Scuola Primaria. 

- Alunni delle classi I e III della Scuola Secondaria di I grado. 

- Genitori degli alunni interessati al passaggio. 

- Insegnanti dei due ordini di scuola. 

ORGANIZZAZIONE: 

- iniziative di passaggio tra le classi ponte ( V Primaria e Scuola Secondaria) 

- partecipazione ad attività ludiche, didattiche e ricreative quali laboratori , gruppi sportivi, attività progettuali 

finalizzate alla socializzazione con i nuovi compagni e col personale tutto della Scuola Secondaria, ed  alla  

conoscenza degli ambienti, dell’organizzazione e delle regole della nuova realtà scolastica. 

- Attività musicali/ artistiche e didattiche che vedranno coinvolti i due ordini di scuola. 

 

Il docente referente della Continuità della Scuola secondaria terrà rapporti con il collega referente delle classi V per 

monitorare in itinere le fasi del progetto ed apportare eventuali modifiche organizzative in fase di attuazione. 

 

 

1.4 Durata 

Intero anno scolastico 2016/17 

 

 

                                                                          IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 

                                                        Ins. De Santis Giuseppina 


