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RAGIONI ed OBIETTIVI della CONTINUITA’ 

“La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 

formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e 

multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni 

scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. Una corretta azione educativa, infatti, 

richiede un progetto formativo continuo. 

Essa si propone anche di prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano, specie nei passaggi 

tra i diversi ordini di scuola, e che spesso sono causa di fenomeni come quello dell’abbandono 

scolastico, prevedendo opportune forme di coordinamento che rispettino, tuttavia, le 

differenziazioni proprie di ciascuna scuola. 

Continuità del processo educativo non significa, infatti, né uniformità né mancanza di 

cambiamento; consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una logica di 

sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la 

specificità e la pari dignità educativa dell’azione di ciascuna scuola nella dinamica della diversità 

dei loro ruoli e funzioni.” (C.M. n. 339 – 18/11/1992). 

 

 

 

 

 

 

Il discorso continuità assume una valenza molto rilevante, proprio perché una buona 

organizzazione della stessa può favorire la costruzione del curricolo verticale, grazie al 

passaggio di documentazione e al dialogo – confronto tra i docenti delle classi in uscita.  

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado devono 

assicurare punti di riferimento comuni all’interno del curricolo di ogni singolo alunno. 

Identificando tutti gli ordini di scuola con i quali “abbiamo a che fare” potremo schematizzare 

le traiettorie indispensabili e i soggetti coinvolti, rimarcando evidentemente la centralità 

dell’alunno: 

 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado devono 

assicurare punti di riferimento comuni all’interno del curricolo di ogni singolo alunno. 

 

 

 



INCONTRO SCUOLA DELL’INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

Il giorno 16 giugno 2020, in modalità remota, si sono riunite le docenti della Scuola 

dell’Infanzia e docenti delle classi quinte della Scuola Primaria dell’Istituto secondo il 

seguente calendario: 

- dalle ore 9.00 alle 10.00 : docenti della  Scuola dell’Infanzia e docenti delle classi 

quinte della Scuola Primaria del Plesso Cavour; 

- dalle ore 10.00 alle 11.00: docenti della  Scuola dell’Infanzia e docenti delle classi 

quinte della Scuola Primaria del Plesso Dante. 

Sono presenti la Funzione Strumentale Area 2 e le responsabili di Plesso. 

 L’argomento della riunione  ha riguardato il confronto sui bambini nel passaggio dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, con la  presentazione delle classi. 

Quello del passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria è un momento 

importante, pieno di incertezze, di novità e di impegni sia scolastici che extrascolastici e 

rappresenta per il bambino un momento estremamente delicato, attorno al quale si 

concentrano, fantasie, interrogativi, timori. 

 Entrare in un nuovo ordine di scuola significa per l’alunno cambiare ambiente, insegnanti, 

gruppo di amici, uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola, incontrare 

nuove regole e responsabilità. Compito dell’adulto è aiutare i bambini ad affrontare ansie e 

preoccupazioni che potrebbero manifestarsi nel momento del passaggio, rassicurandoli circa 

i cambiamenti che li aspettano, grazie all’esperienza diretta di confronto con il nuovo 

ambiente scolastico. 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia prima sintetizzano brevemente  il “portfolio”da loro 

compilato per ogni singolo alunno, che verrà poi utilizzato dalle insegnanti della Primaria , 

poi  illustrano le schede di raccordo compilate alla fine dell’anno scolastico. 

Si ritiene che questi strumenti , strutturati dall’ I.c. “don Diana”,siano importanti per poter 

documentare e seguire lo sviluppo del bambino. 

Ci si confronta  sui traguardi di sviluppo dei bambini all’uscita dalla Scuola  dell’Infanzia , 

sottolineando la necessità di una continuità del percorso meta cognitivo, che deve proseguire 

fino alla scuola Secondaria di primo grado.  

Le insegnanti dell’Infanzia illustrano brevemente alcune metodologie da loro utilizzate ed 

evidenziano alcune criticità  presentate da qualche  alunno, in modo da poter prevedere un 

percorso formativo organico e completo. Ci si confronta anche sui bambini disabili , allo 

scopo di favorire un approccio relazionale sereno.  



Le  docenti della Scuola Primaria, acquisiscono il lavoro svolto e monitorato dalla Scuola 

dell’Infanzia e  condividono  riflessioni sulle linee metodologiche per costruire una continuità 

effettiva e realizzabile tra gli ordini di scuola. 

 

INCONTRO SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

Il giorno 18 giugno 2020, in modalità remota, si sono riunite le docenti delle classi quinte 

della Scuola Primaria e le docenti della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto 

secondo il seguente calendario: 

- dalle ore 9.00 alle 10.00 : docenti delle docenti delle classi quinte Scuola Primaria del 

Plesso Cavour e docenti della Scuola Secondaria di primo grado Plesso Croce; 

- dalle ore 10.00 alle 11.00: docenti delle classi quinte della Scuola Primaria del Plesso 

Dante e della Scuola Secondaria di primo grado Plesso Croce; 

Sono presenti la Funzione Strumentale Area 2, La Funzione Strumentale Area 3 e le 

responsabili di Plesso. 

Il concetto di continuità nella scienza educativa, si riferisce a uno sviluppo e a una crescita 

dell’individuo che si realizza “senza macroscopici salti o incidenti”. La continuità nasce 

dall’esigenza di garantire il diritto di ogni alunno/a a un percorso formativo organico e 

completo, punta a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale nel soggetto il 

quale, pur cambiando le istituzioni scolastiche, deve costruire la sua identità. 

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista 

sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. 

 



 

Le insegnanti hanno valutato positivamente le attività di accoglienza fatte dalle classi 

quinte dalla scuola secondaria di primo grado nel mese di gennaio:  tali incontri hanno 

costituito una importante opportunità per iniziare a familiarizzare con l'ambiente, ma 

anche con l'organizzazione della classe e la lezione. 

E’ stato anche avviato un confronto sulle metodologie messe in atto e proposte per una 

continuità che riguardi non solo i traguardi formativi, ma anche come gli stessi possono 

essere raggiunti. 

Si è discusso su come favorire e salvaguardare l’identità personale dell’alunno nel nuovo 

contesto scolastico, sostenendo la motivazione all’apprendimento, garantendo la 

continuità del processo educativo fra scuola primaria e scuola secondaria. 

Si è poi proceduto  alla presentazione globale delle classi ed eventuali problematiche in 

esse presenti, facendo riferimento alle schede di raccordo dedicate,compilate per ogni 

singolo alunno  dalle docenti della Scuola Primaria. 

Ci si è soffermati su alcuni alunni che presentano  qualche criticità e sugli alunni 

diversamente abili, allo scopo di individuare percorsi metodologici e didattici per favorire 

il successo formativo degli alunni. 

CONCLUSIONI 
I docenti di tutti e tre gli ordini di scuola sono concordi nell’affermare che per il prossimo 

anno si stilerà un “Progetto Continuità” che abbia come scopo principale quello di 

realizzare un vero “ponte” di esperienze condivise e continuità formativa che accompagni 

gli alunni nel passaggio tra i tre  diversi ordini di scuola dell’Ic “don Diana” , ma  anche 

quello di promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su 

obiettivi comuni , per favorire la crescita di una cultura della “continuità educativa”, come 

previsto dal Curricolo per competenze verticale della scuola. 

 

Tutti i Docenti possono accedere ai fascicoli integrali degli alunni, intesi anche come archivio 

e “memoria” del processo di scolarizzazione già avvenuto. In tali raccoglitori, rinvenibili 

nell’Ufficio di Segreteria, trovano spazio:  

 I dati di tipo amministrativo  

 Le schede di osservazione della Scuola dell’Infanzia (3 - 4 anni)  

 I Documenti di Valutazione (a partire dalla Scuola Primaria)  

 La Documentazione Riservata degli alunni diversamente abili e le relazioni formalizzate nel 

tempo  

 Tutta la Documentazione in possesso relativa ad alunni in difficoltà di apprendimento e/o in 

disagio (relazioni, eventuali sintesi di consulenze effettuate ecc.) 

  Il Documento di passaggio elaborato al termine di ogni grado scolastico (documento di 

riferimento per una conoscenza dell’alunno allargata oltre la sterilità dei dati di tipo 

amministrativo e la parzialità dei rilievi offerti dalla scheda di valutazione). 

Funzione Strumentale Area 2  

                                                                                            Angela Luciano 


