
CONTINUITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA 
Organizzare attività di continuità educativa e didattica fra i diversi ordini di Scuola: 

Nido e Scuola dell’Infanzia; Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria; Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

REFERENTE : Maria Francesca Roma 

 
DOCENTI: I docenti dell’Istituto che fanno parte della Commissione Continuità e i docenti che si trovano 
nelle classi individuate per svolgere i progetti di continuità educativa e didattica 

 
ALUNNI: Tutti gli alunni dell’Istituto, in particolare: 

• le sezioni del primo e ultimo anno della scuola dell’Infanzia;  

• le classi prime, quarte e quinte della scuola primaria;  

• le classi prime della scuola secondaria di primo grado e alcune classi terze della scuola secondaria 

di primo grado. 

 
ESPERTI: Professori Istituto Meroni di Lissone ed eventuali esperti esterni per favorire il passaggio da un 

ordine all’altro 

 
OBIETTIVI:  
 
Il passaggio da un ordine di Scuola a un altro è un momento che suscita nell’alunno sentimenti ed emozioni 
positive e negative, per questo diventa indispensabile costruire momenti di incontro per favorire un primo confronto 
dell’ambiente e dei nuovi compagni, al fine di aiutarli a gestire in modo più costruttivo e metacognitivo la nuova 
situazione. 
 

• Far sentire gli alunni protagonisti dei momenti di continuità educativa e didattica 

• Aiutare gli alunni nel passaggio da un ordine all’altro con attività specifiche e funzionali alla loro crescita 

• Durante l’anno, progettare, strutturare, organizzare e gestire momenti di continuità educativa e didattica, in 
cui gli alunni vengano accolti nel nuovo contesto, svolgendo attività specifiche e propedeutiche al nuovo 
ordine di scuola 

• Sviluppare competenze trasversali 

• Potenziare la resilienza e la propensione al cambiamento 

• Favorire la socializzazione e la relazione fra alunni di diversi ordini di scuola 

 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE:  

L’attuazione del progetto continuità educativa e didattica si svolgerà in diverse giornate e sarà calibrata 
sull’ordine di scuola. 

Sono previsti 3 Incontri di Continuità tra Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado, organizzati da 
gennaio 2017 a giugno 2017. 
Si svolgerà l’incontro di Continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria nel mese di aprile 2017. 
L’Incontro di Continuità tra Nidi del territorio e Scuole dell’Infanzia sarà attuato nel mese di maggio 2017. 
 



Le attività proposte saranno diverse e calibrate sull’ordine di scuola e sull’età degli alunni: 

• Ascolto attivo  

• confronto attivo e collaborativo 

• attività ludiche 

• attività di tutoring 

• attività di gruppo  

• utilizzo della metodologia del Cooperative Learning nel piccolo gruppo 

• letture su temi stabiliti 

• visione di film/cartoni 

• canti corali 

• rappresentazioni grafiche, iconiche e simboliche 

• costruzione di storie  

• giochi sociali 
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