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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO/Ud’A 

COMMISSIONE CONTINUITÀ 

 

 

Le righe della tabella possono essere modificate, aggiungendo o eliminando, secondo le esigenze specifiche. 

Essendo una scheda, ipoteticamente, riutilizzabile da altri docenti sarebbe bene essere più precisi possibile. 

 

TITOLO del progetto/Ud’A: 
Di passo … in passo.  
Percorsi didattici in continuità tra i diversi ordini di scuola 

Responsabile progetto: 
Membri della Commissione Continuità (Serena Cavarra, Gisella Fracasso, Nicoletta Giorgi, 
Tiziana Maniscalco, Enza Varagone) 

Docenti coinvolti: 
 Commissione nominata per le attività di continuità  
 Docenti delle classi ponte dei tre ordini di scuola  

Esperto esterno: 

                                                                                    / 

 

 

CLASSE/I: alunni dell’ultimo anno scuola infanzia; alunni classe prime e classi quinte della 
scuola primaria; alunni della scuola secondaria di primo grado. 
 
PLESSO:  scuola dell’Infanzia “Carlo Alberto Dalla Chiesa”;  scuola dell’Infanzia “Via Ferrucci”; 
 scuola primaria “Carlo Alberto Dalla Chiesa”;  scuola primaria “Santa Gonda”; scuola secondaria 
di I grado “Carlo Alberto Dalla Chiesa”. 
 
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 
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PREMESSA 
Il progetto “Di passo … in passo. Percorsi didattici in continuità tra i diversi ordini di scuola” è 
finalizzato a favorire il passaggio degli alunni e delle alunne da un ordine di scuola al successivo 
in maniera armonica, graduale e serena nel rispetto dei tempi e dei ritmi individuali. Il progetto 
continuità  è stato ideato  in modo coerente al piano dell’offerta formativa d’Istituto, infatti, 
intende  creare opportunità di confronto tra gli alunni e le alunne per favorire  l’esplorazione e 
frequentare spazi scolastici sconosciuti, anche se attraverso ambienti online. L’idea centrale del 
progetto è di condividere finalità, obiettivi e metodologie su cui costruire un percorso educativo 
- didattico e creare opportunità di confronto che aiutino alunni ed alunne ad affrontare i 
cambiamenti e a sviluppare competenze di cittadinanza, lo spirito di iniziativa ed 
intraprendenza. Il percorso, promosso in una situazione di emergenza da covid,  favorisce un 
nuovo modo di apprendere in continuità, sostiene il costante il rapporto con e tra gli alunni e 
incoraggia la partecipazione attiva e creativa di ognuno/a.  
 
OBIETTIVI: 
 Accompagnare l’alunna/o  ad inserirsi nell’ordine di scuola successivo tramite la 

partecipazione ad attività da svolgere con compagni ed insegnanti della scuola che li 
accoglierà  

 Conoscere gli spazi, gli ambienti e i materiali della scuola che li accoglierà 
 Condividere esperienze 
 Sviluppare lo spirito di collaborazione  
 Promuovere il piacere della condivisione  
 Valorizzare le esperienze degli alunni e delle alunne per creare motivazione ad apprendere 
 Coinvolgere gli alunni e le alunne nel realizzare, riflettere, valutare esperienze significative 
 Promuovere pratiche inclusive 
 Coinvolgere gli alunni in attività di laboratorio  
 Stimolare la socializzazione valorizzando l’amicizia e la solidarietà attraverso attività 

individuali e di gruppo tra i diversi ordini di scuola  

INDICATORI DI RISULTATO (traguardi MISURABILI in modo OGGETTIVO per verificare la 
ricaduta positiva e il "successo" del progetto una volta concluso): 
 
La finalità del progetto è quella di realizzare un “ponte” di esperienze condivise che 
accompagnino l’alunno/a nel passaggio ai diversi ordini di scuola, offrendo loro stimoli culturali 
e di riflessione capaci di stimolare la curiosità, la fantasia, l’immaginazione e la creatività. In tal 
senso, viene proposta la realizzazione di percorsi didattici in continuità  che permettano di 
sviluppare competenze, motivazione e partecipazione attiva di alunni e alunne e sostenere 
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l’inclusione. 
A tal fine, i docenti propongono i seguenti  Indicatori di risultato:  
- crescita negli apprendimenti; 
- crescita nelle capacità di comunicazione; 
- crescita nella socializzazione;  
- crescita nella realizzazione dei relazioni interpersonali. 

AZIONI di progettazione: 
 
 Collaborazione e raccordo d’intenti tra i vari ordini di scuola 
 Incontri di progettazione e messa in opera di vari percorsi per il raccordo scuola dell’infanzia 

/ scuola primaria / scuola secondaria di 1° grado 
 

STRATEGIE DI INTERVENTO adottate per le disabilità: 
 
• Creare un clima inclusivo  (sereno e positivo) 
• Promuovere l’apprendimento cooperativo e l’apprendimento per scoperta 
• Favorire le attività in piccolo gruppo nel rispetto delle misure anticovid 
• Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale  

 AZIONI di verifica e valutazione 
 
La verifica verrà svolta in itinere, durante i momenti di scambio tra le classi e tramite 

osservazioni da parte dei docenti, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi. 

 

 TEMPI: 
 
L’intero anno scolastico 2020/2021 (nei tempi stabiliti dai docenti coinvolti nel progetto) 
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DISCIPLINE COINVOLTE: 
 
Tutti  i campi di esperienza e le discipline in maniera trasversale 

FASI DEL PERCORSO: 
 
Le fasi del percorso porranno attenzione alla realizzazione di esperienze in continuità tra gli alunni 
nel passaggio tra i diversi ordini di scuola (tenendo presente il momento storico estremamente 
delicato e le relative misure di contenimento) e risponderanno alla necessità di accompagnarli in 
questo percorso in maniera serena. Nell’ideare un progetto di continuità “in sicurezza”, lo 
svolgimento delle attività utilizzerà una diversa modalità di comunicazione (video, videomessaggi, 
messaggi audio) per colmare le distanze fisiche. Saranno realizzati videomessaggi di presentazione 
degli alunni, degli spazi e del materiale. Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
potranno condividere, attraverso video messaggi o messaggi audio, attività progettate e condivise 
dai docenti dei due ordini di scuola, utilizzando un racconto come filo conduttore. Le attività degli 
alunni della scuola secondaria, per accogliere e guidare i loro nuovi amici nella loro scuola, saranno 
raccolte in un power point e/o video.  

Le fasi del percorso saranno definite dai docenti delle classi ponte in base alle specifiche 
esigenze. 

IL METODO DI LAVORO 

Le scelte metodologiche e le strategie educative saranno incentrate: 

 sulla valorizzazione del gioco come risorsa privilegiata di apprendimenti e di relazioni  

 sulla libera esplorazione e ricerca 

 sull’ascolto 

 sul metodo della ricerca azione 

Le scelte metodologiche e le strategie educative saranno caratterizzate: 

 videomessaggi  tra le classi ponte coinvolte 
 i bambini di 5 anni lavoreranno, durante il loro ultimo anno di scuola dell’infanzia, con gli 

alunni delle classi 1^ della scuola primaria seguendo percorsi scelti  dagli insegnanti di classe 
 gli alunni delle classi quinte della scuola primaria svolgeranno attività didattiche con i 

docenti della scuola secondaria di I grado 
 agli alunni più grandi è affidato il compito di instaurare rapporti di fiducia e di amicizia, 

attraverso scambi emozionali e di competenze, nell’ottica di inserire i più piccoli nella nuova 
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scuola 

STRUMENTI  

 

Cd, stereo, cartelloni, pennarelli, matite, fiabe, libri, registratori audio, videocamera … 

Software/programmi  per documentare il percorso (Power Point, Software di Editing Video …) 

COSTI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI 

/ 

COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON LE NORME DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO ADOTTATE 
DALL’ISTITUTO (eventuale descrizione delle misure adottate per evitare o ridurre il rischio di 
contagio, ad esempio come sarà garantito il distanziamento sociale e come saranno attuate le 
procedure di sanificazione dei materiali/dispositivi usati) 

 

La Commissione Continuità ritiene necessario,  per tutta la durata del progetto, organizzare le 

attività nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid  previste dall’OM n. 11/2020. Pertanto, 

durante le attività tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina e garantire il 

distanziamento interpersonale fisso e in mobilità di almeno 1 metro, disinfettando spesso le 

mani. La comunicazione avverrà attraverso videomessaggi prodotti dalle classi salvo  diverse 

disposizioni ministeriali  comunicate dal dirigente scolastico 

 

 

 

 


