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Il Progetto “Continuità ’’ proposto, nel corrente anno scolastico, per le classi ponte del 1° Istituto
Comprensivo è scaturito dalla convinzione di mettere in pratica “ azioni positive ’’ allo scopo di
realizzare percorsi didattici che avessero obiettivi comuni per far si che gli alunni esplorassero,
conoscessero e frequentassero un “ nuovo mondo ’’ finora a loro estraneo e vissuto, spesso, con
curiosità ed ansia al contempo. Il progetto, pertanto, non si è limitato solo alla conoscenza degli
spazi della nuova scuola che li accoglierà e alle giornate di incontro tra le classi ponte, ma in pratica
ha messo in atto delle attività al fine di operare una continuità orizzontale e verticale.
Finalità Prefissate:
•
•
•
•

Favorire il processo di crescita unitario, organico e completo del bambino nei tre ordini di
scuola;
Promuovere la socializzazione per condividere esperienze affettive ed emotive;
Favorire la condivisione di esperienze didattiche;
Garantire la continuità del processo educativo tra i tre ordini di scuola.

Obiettivi raggiunti:
•
•
•
•
•

Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni;
Mettere gli alunni nelle condizioni di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico;
Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa;
Promuovere attività comuni da svolgere tra gli alunni dei diversi ordini di scuola;
Promuovere l’inclusione e l’ integrazione degli alunni di culture divere e di alunni
diversamente abili.

Il Progetto è stato articolato in tre nuclei tematici distinti:
Il primo rivolto agli alunni in entrata nella Scuola dell’Infanzia dal titolo
crescendo…incomincia l’avventura ’’;

“ Sto

Il secondo rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria dal titolo “ Emozioni
in gioco ’’;

Il terzo rivolto agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado dal titolo
Cartoline dalla Puglia ’’: un viaggio attraverso le sei Province alla scoperta del territorio,
dellastoria, della cultura, dell’arte e delle tradizioni.

Attività Continuità Nido/Famiglia e Scuola dell’Infanzia
A partire dal mese di dicembre le insegnanti dei cinque plessi della scuola dell’Infanzia del nostro
Istituto Comprensivo hanno accolto le famiglie e i bambini in procinto di iscriversi nella nostra
scuola offrendo loro le informazioni riguardo le linee educativo – didattiche e organizzative della
scuola fornendo materiale illustrativo a riguardo. Per predisporre al meglio tale iniziativa e
promuoverla in modo quanto più possibile capillare sul territorio, nel mese di novembre sono
state affisse presso gli esercizi commerciali delle locandine e degli inviti con disegni realizzati dai
bambini della Scuola dell’Infanzia delle sezioni coinvolte nell’attività.
Attività Infanzia – Primaria
Le attività proposte sono state suddivise in due fasi ben distinte. Nella prima fase, articolata in
quattro incontri, svolti nel mese di Novembre, le insegnanti delle classi ponte della Scuola
Primaria hanno proposto ai bambini l’ascolto di un racconto corredato di illustrazioni
riguardante le “ emozioni ’’, tematica scelta sia in quanto attinente alle emozioni che può
generare negli alunni il passaggio al successivo grado di istruzione sia perché adottata dalla
Scuola dell’Infanzia come progetto di Istituto nel corrente anno scolastico. Successivamente i
bambini hanno drammatizzato il racconto ascoltato e le insegnanti hanno riassunto attraverso
illustazioni le principali parti del racconto che sono state, poi, riordinate in sequenze e colorate
dai bambini. Nell’ultimo incontro, aiutati dalle insegnanti, i bambini hanno raccontanto
graficamente le loro emozioni.
Nel mese di dicembre gli alunni della Scuola dell’ Infanzia hanno visitato i plessi della scuola
Primaria che li accoglieranno il prossimo anno, partecipando ad una lezione tenuta dalle
insegnanti delle classi quinte.

Attività Primaria – Secondaria 1° Grado
Le attività svolte, nell’ambito del progetto Continuità, tra la Scuola primaria e la Scuola
secondaria di 1° grado hanno avuto come obiettivo non solo quello di far conocere la nostra
Regione, attraverso lo studio delle Province che la compongono, per rendere gli alunni
consapevoli della bellezza della Terra in cui vivono e apprezzarne il valore storico, artistico,
culturale e paesaggistico, ma anche per educarli, attraverso la conoscenza, al rispetto del
territorio. La docente referente della F.S. della Continuità della Scuola Secondaria nel mese di
novembre ha incontrato le insegnanti delle classi quinte della Scuola Primaria illustrando le
finalità e gli obiettivi dell’attività proposta. In una prima fase le classi quinte della Scuola Primaria
e le prime della Secondaria di 1° grado, abbinate tra loro, hanno lavorato insieme prendendo in

esame la Provincia loro assegnata dal punto di vista storico, geografico, artistico e culturale,
producendo tutto il materiale necessario, sperimentando linguaggi espressivi diversi. Nella
seconda fase tutto il materiale prodotto dagli alunni è stato raccolto e selezionato e si è
realizzato, come prodotto finale, un book digitale.
Tra le iniziative di raccordo tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado significative
sono state anche le attività proposte nel corso dell’anno. Infatti, a partire dal mese di dicembre,
le classi quinte, oltre a visitare la scuola, hanno seguito, secondo l’orario della giornata le lezioni
svolte dai docenti di ogni disciplina, esperienza che li ha molto interessati ed entusiasmati
perchè coinvolti direttamente nelle attività da loro proposte.
Altre attività messe in atto e che hanno avuto successo sono state le lezioni di strumento tenute
dai docenti del corso ad indirizzo musicale della Secondaria, nell’ambito del DM8, e il progetto
“ Mon premier Delf ’’ proposto dalle docenti di Lingua Francese e rivolto alle classi quinte che
ha avuto ottimi riscontri nei risultati e apprezzabili consensi da parte delle famiglie.
Inoltre gli insegnanti della scuola secondaria non impegnati nelle prove d’esame hanno
incontrato gli insegnanti della scuola Primaria per condividere i test d’ingresso a cui gli alunni
saranno sottoposti all’inizio del nuovo anno scolastico.
Nel mese di giugno, infine vi sono stati gli incontri tra le insegnanti della Scuola Primaria del
territorio e le referenti della Continuità per accludere le informazioni utili circa gli alunni che il
prossimo anno frequenteranno nel nostro Istituto la prima classe della Scuola Primaria e della
Secondaria di 1° grado.
In allegato.
Le Funzioni Strumentali
De Punzio Lucianna
Cannalire Maria Dolores
Pontecorvo Maria Antonietta

Il numero degli alunni iscritti presso il 1° Istituto Comprensivo risulta il seguente:
Scuola dell’infanzia:116 alunni

Scuola Primaria

119

1° Comprensivo
Plesso Andersen
Plesso S.G. Bosco
Plesso Calcutta
Plesso Collodi
Plesso Rodari

22
24
21
23
18

Scuola Primaria Alunni iscritti 119
30
25
20
15
10

2° Comprensivo
Plesso di Summa
Plesso Calò
Plesso S. Orsola

3
2
1

3° Comprensivo
Plesso Distante 2
Plesso D’Annunzio
Sacro Cuore
Altra provenienza

2
1
1
1

Scuola Secondaria di 1° grado
1° Comprensivo
Moro:70
Falcone:60
2° Comprensivo
V.Lilla:7
S.Orsola:15

5
0

179

Scuola Secondaria alunni iscritti 179
70
60
50
40

3° Comprensivo
De Amicis:11
V.Veneto:16

30
20
10
0

