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Progetto Continuità 
IL SENSO DELLA CONTINUITÀ 

Il Progetto Continuità ha lo scopo di sostenere e accompagnare gli alunni
nel delicato passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria. Si

tratta di costruire, in linea con il Piano dell’Offerta Formativa del nostro
Istituto, “un ambiente sereno e socializzante nella classe e nella scuola”

che metta gli alunni nelle condizioni ideali per iniziare la futura
esperienza scolastica. La continuità didattica è uno dei pilastri del

processo educativo, tanto più quando tale processo si esplicita all’interno
di un Istituto Comprensivo. In questo contesto, essa costituisce il filo
conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale

progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di
rendere più organico e consapevole il suo percorso didattico – educativo. 
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Flavia Petti 
Animatore Digitale : Docente Anna Guerra 



CONTINUITÀ PER GLI ALUNNI 
Si tratta di iniziative che vedono come protagonisti gli

alunni, sia della scuola primaria che di quella secondaria. Lo
scopo di queste iniziative è quello di dare l’opportunità agli
alunni di quinta di conoscere la scuola secondaria non solo
dal punto di vista fisico (spazi, laboratori), ma soprattutto

come ambiente di apprendimento e di relazione tra gli
alunni e tra gli alunni e i docenti. Per gli alunni della

secondaria, invece, l’intento è quello di sviluppare in loro il
senso di responsabilità, di appartenenza e la

predisposizione all’impegno e alla collaborazione.



Il 1° giugno si è concluso il progetto Continuità
presso la scuola Secondaria di 1° grado T.Tasso.    

MATTINATA ALLA SECONDARIA 
Gli  alunni della classe  quinta della Scuola Primaria RODARI ,

accompagnati dalle loro insegnanti, vengono accolti dalla classe I
A della secondaria durante le lezioni del mattino. I docenti della
secondaria predispongono l’attività in modo da coinvolgere gli
alunni della primaria.  Per gli alunni di quinta si è trattato  di

un’importante opportunità per una prima conoscenza 
della scuola. 





























































Grazie per la bellissima giornata trascorsa insieme... 

Grazie per i biscotti e  per la bellissima maglietta che
ci avete regalato...

Buone vacanze a tutti!!!


