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Obiettivi 

1. Garantire agli alunni un processo di crescita unitario, organico
e completo nei tre ordini di scuola.

2. Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità
didattica ed educativa.

3. Favorire un passaggio alla scuola successiva consapevole,
motivato e sereno.

4. Favorire la socializzazione.

5. Prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico.

6. Favorire il senso di appartenenza all’istituto comprensivo.

7. Favorire rapporti di collaborazione tra docenti di diversi ordini
di scuola e all’interno dello stesso ordine di scuola.



✓ Incontro di confronto tra le maestre della quinta Primaria 2019-‘20 e i

docenti del primo anno della scuola Secondaria di primo grado per condividere

strategie didattiche ed educative di intervento, in particolare in casi di alunni

con difficoltà di apprendimento o problematici;

12 novembre 2020

Piattaforma G.Suite.

I docenti della Secondaria coinvolti sono quelli di Lettere, Matematica e

inglese.

✓ Open day dei diversi ordini di scuola per far conoscere alle famiglie le

diverse offerte formative, le attività laboratoriali e i progetti;

12 Dicembre 2020

Video di presentazione on-line della Scuola e dei diversi momenti laboratoriali,

didattici e formativi.

✓ Attività di continuità che coinvolgano i bambini del terzo anno della scuola

dell’Infanzia e gli alunni della scuola Primaria, preferibilmente delle classi

quarte e prime;

Dicembre 2020

In occasione del Natale, scambio di auguri tra i due diversi ordini di scuola

attraverso l’invio di video, foto, disegni e messaggi di saluto.

✓ Riunione di confronto tra maestre della scuola dell’Infanzia e maestre del

primo anno della scuola Primaria per condividere strategie didattiche ed

educative di intervento in particolare in casi di alunni con difficoltà di

apprendimento o problematici;

Inizio Gennaio 2021

Piattaforma G.Suite.



✓ Incontro di confronto tra le maestre della quinta Primaria 2019-‘20 e i

docenti del primo anno della scuola Secondaria di primo grado per condividere

i risultati didattici alla fine del primo quadrimestre.

Febbraio 2021

Piattaforma G.Suite.

✓ Attività di continuità che coinvolgano gli alunni di quinta Primaria e gli alunni

della scuola Secondaria di primo grado, preferibilmente delle classi prime;

Marzo - Aprile 2021

Proposta di una o due lezioni in classe quinta primaria, da parte di un docente

della Secondaria, preferibilmente di lingua straniera, di musica, di motoria o di

tecnologia.

✓ Attività di continuità che coinvolgano i bambini del terzo anno della scuola

dell’Infanzia e gli alunni della scuola Primaria, preferibilmente delle classi

quinte;

Aprile - Maggio 2021

Proposta di una lettura animata o di altra attività didattica da svolgere alla

scuola dell’Infanzia da parte di un docente della scuola Primaria.

✓ Incontri per il passaggio di informazioni tra docenti di diversi ordini di

scuola:

Infanzia- Primaria, preferibilmente con le docenti delle classi quinte che

presumibilmente saranno le future insegnanti delle classi prime.

Giugno 2021

Piattaforma G.Suite.

✓ Incontri per il passaggio di informazioni tra docenti di diversi ordini di

scuola:

Primaria- Secondaria.

Giugno 2021

Piattaforma G.Suite.


