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La continuità, all’interno di un Istituto Comprensivo, assume un’importanza
notevole. Nasce dalla necessità di offrire agli alunni un percorso scolastico unitario e
continuativo in una comunità in cui i tre segmenti scolastici, scuola dell’ Infanzia,
Primaria, Secondaria di I grado, interagiscono e condividono obiettivi formativi,
metodologie e attività da attuare in sinergia.
Il passaggio da un ordine all’ altro, scandito dalla conclusione di un ciclo scolastico,
rappresenta per l’alunno e per i genitori un momento estremamente delicato, non
privo di timori e interrogativi. L’alunno troverà nuove organizzazioni, nuovi
ambienti, nuove relazioni, nuovi insegnanti e nuovi compagni di classe: tutti
elementi di incertezza, che necessitano di supporto e attenzione.
Per tale ragione risulta necessario integrare competenze e iniziative per delineare
un percorso curricolare dell’apprendimento. Concordare le varie attività didattiche
in modo progettuale tra insegnanti dei diversi ordini di scuola favorisce il sereno
passaggio degli alunni dalla scuola dell’ Infanzia alla scuola Primaria e da questa alla
scuola Secondaria di I grado, contribuendo a prevenire anche disagi e insuccessi.
Lavorare insieme, alunni e insegnanti del successivo grado di scuola, rappresenta,
per i docenti, un’occasione di crescita professionale nell’aspetto delle dinamiche
relazionali e di rafforzamento dello spirito di collaborazione e per gli alunni una
valida opportunità per conoscere il nuovo ambiente scolastico.

FINALITA’
Il progetto nasce dalla necessità di reciproca conoscenza e confronto tra i docenti,
finalizzata a rendere effettivo, concreto un percorso comune e condiviso.
In maniera specifica si tratta di:
1. Creare un ambiente familiare per ciò che riguarda l’aspetto logistico, didattico
e relazionale;
2. Promuovere il senso di appartenenza alle nuove realtà scolastiche;
3. Operare scelte didattiche ed educative in sintonia con quelle intraprese nel
ciclo scolastico precedente;
4. Combattere il fenomeno della dispersione scolastica.

OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI
 Consentire ai bambini e ai ragazzi un approccio al nuovo ordine di scuola che li
faccia sentire parte attiva della comunità scolastica;
 Favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino-ragazzo;
 Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà, attraverso
l’integrazione fra momenti di partecipazione individuale e collettiva;
 Favorire l’accoglienza degli alunni con bisogni educativi speciali.

SCHEDA DEL PROGETTO
TITOLO
DURATA
SEZIONI/CLASSI COINVOLTE

DOCENTI COINVOLTI
RISORSE DISPONIBILI

DISCIPLINE COINVOLTE
MANIFESTAZIONE FINALE

LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE

Natale insieme in musica e parole
RECITAL “ Natale Special “
Ottobre – Dicembre 2018
-Gruppi di bambini di 5 anni della
scuola dell’Infanzia;
-classi 1 e 5 della scuola Primaria;
-classi 1 della scuola Secondaria di I
grado.
Le insegnanti di classe e di
sostegno dei gruppi classe indicati.
I docenti dei vari ordini in possesso
di competenze particolari o
arricchite dalle esperienze degli
anni precedenti.
Italiano – Musica – Arte – Tecnica
–
21 Dicembre, con la
partecipazione di tutti gli alunni
dei tre ordini di scuola.
Chiesa Madre di Maniace.

ATTIVITA’ DA REALIZZARE
DESCRIZIONE
*Incontro tra la
funzione strumentale
e i docenti di classe
delle classi-ponte dei
3 ordini di scuola.
-Costituzione di un
gruppo di lavoro
unitario per la
continuità.

*Assegnazione delle
parti recitate ai
bambini-ragazzi dei 3
ordini di scuola.

*Prove settimanali
del recital.

*Costituzione del
coro natalizio.

ATTIVITA’
*Illustrare il progetto
continuità e
l’organizzazione del
recital musicale “
Natale Special “.
-Individuazione dei
docenti
rappresentanti i 3
ordini di scuola, con
la funzione di
pianificare
l’organizzazione del
recital (assegnare le
parti recitativeindividuare i solistiguidare le prove
insieme alla funzione
strumentale)
*Ogni docente della
classe-ponte
provvede ad
assegnare i ruoli delle
parti recitate e alle
prove di canto,
individuando le
eventuali voci soliste.

LUOGHI
Plesso Fondaco

5 ottobre 2018
Ore 14,00- 15,00.

Nel proprio plesso di
appartenenza e nella
propria classe.

Classi dell’Istituto.

Tutto il mese di
ottobre.

Laboratorio musicale
o androne plesso
Fondaco.

Tutto il mese di
ottobre.

*Ciascun docentecoordinatore delle
classi coinvolte
dell’Istituto si attiverà
a far provare i ragazzi
in classe durante
l’orario curricolare.
*Partecipazione di
tutti gli alunni

TEMPI

dell’istituto nella
preparazione dei
canti natalizi.
*Coordinamento
delle prove tra scuola *Incontro tra i
infanzia-primaria.
bambini dei due
ordini per effettuare
insieme le prove di
canto e di recitazione.
*Coordinamento
delle prove tra scuola *Prove di canto e
primaria-secondaria. recitazione.

Plesso Fondaco. I
bambini di scuola
dell’Infanzia
arriveranno con gli
scuolabus.

29 ottobre 2018,
ore 10,00 - 11,00.

Plesso Fondaco.

9 novembre 2018,
ore 11,00 – 12,00.

*Prove coro
natalizio.

Androne plesso
Fondaco o laboratorio
musicale.

15 novembre 2018,
ore 10,00 – 11,00.

*Tutti gli alunni
coinvolti nel coro si
riuniranno per
provare le canzoni
natalizie.

Da svolgersi una
volta a settimana, a
partire dal 19
novembre 2018.

*Prove generali.

*Preparazione degli
abiti di scena e della
scenografia con i
simboli natalizi.

*Prove generali in
Chiesa Madre.

*Manifestazione
finale.

MANIACE 06
ottobre 2018

Nel proprio plesso
*Ogni docente riunirà scolastico.
i genitori dei bambiniragazzi coinvolti per
comunicare quali
vestiti e simboli
devono preparare.
Chiesa Madre di
*Il gruppo di lavoro
Maniace.
della continuità si
riuniranno con gli
alunni dei 3 ordini per
le prove del recital.

*Rappresentazione
del recital “ Natale
Special “.

Chiesa Madre di
Maniace.

Data scelta dal
docente.

Mese di dicembre,
giorno da destinare.

21 dicembre 2018,
ore 9,30 – 12,00.
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