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14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K WOJTYLA” 

SIRACUSA  

         Via Tucidide, 5 – C.a.p. 96100 – C.F. 93039350892           Tel./Fax 
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________________________________________________________________________________________________  

  

PROGETTO  

“CONTINUITÀ… AL WOJTYLA”  

   Anno scolastico 2020/2021 

   

  

PREMESSA   

Il progetto “Continuità" vuole attribuire valenza e significato ad un passaggio delicato e 

fondamentale, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado 

che ogni bambino/ ragazzo vive con il proprio modo di sentire, di percepire, di guardare e consente 

non solo di facilitare la transizione da una scuola all' altra, ma anche da un istituto ad un altro, quando, 

superato l’esame di stato, i discenti passano alla scuola secondaria di secondo grado. Pertanto, si 

rende necessario elaborare un progetto valido per i tre ordini di scuola e che, secondo le esigenze e le 

scelte individuali, risponda alle richieste degli alunni. L’idea centrale del progetto è quella di 

individuare e condividere un quadro comune di obiettivi, sia di carattere cognitivo, sia 

comportamentale, sulla base dei quali costruire gli itinerari del percorso educativo e di apprendimento 

e di realizzare altresì un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare 

ed essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del “nuovo”, per evitare un brusco 

passaggio dalla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado e 

secondaria di secondo grado. “La continuità” oltre ad essere un momento di socializzazione, di 

scoperta di nuovi spazi, di conoscenza degli insegnanti, di preparazione di semplici percorsi didattici, 

deve essere intesa come momento di reale e proficua collaborazione tra gli insegnanti dei vari ordini 

di scuola che intendono dare importanza alla centralità del bambino/ragazzo nel processo di 

insegnamento -apprendimento. Pertanto diventa fondamentale la condivisione di un progetto, in 

conformità a quanto richiede la legislazione scolastica.   

  

OBIETTIVI GENERALI   

➢ Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni, anche in vista della 

formazione delle classi;   

➢ Mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico;  
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➢ Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica, educativa e relazionale;   

➢ Promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente abili;   

➢ Proporre progetti e attività comuni da svolgere tra gli insegnanti e discenti dei diversi ordini di 

scuola, in particolare delle classi degli anni ponte.   

  

FINALITA’   

• Garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo nei tre ordini di scuola;   

• Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà;   

• Attuare interventi congiunti e coordinati per rispondere ai bisogni di tutti gli alunni e in 

particolare ai portatori di handicap;   

• Prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico e innalzare il livello qualitativo dei risultati 

dell’apprendimento.   

  

  

DESTINATARI   

Tutti gli alunni dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo “K. Wojtyla” di Siracusa.  

   

  

IDEE GUIDA   

• Forte collaborazione tra i docenti;   

• Apertura all’esterno e utilizzo delle risorse del territorio;   

• Coinvolgimento degli alunni come soggetti attivi della costruzione della loro conoscenza;   

• Abbattimento delle barriere tra ordini di scuola e classi;   

• Attenzione alla crescita psicologica degli alunni;   

• Costruzione di relazioni inclusive e solidali con i compagni di scuola con le loro “diversità”;   

• Creazioni di laboratori e iniziative per realizzare attività, in chiave accattivante e motivante, 

comuni tra gli alunni delle classi degli anni ponte insieme ai loro insegnanti.   

  

  

ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO   

  

Costituzione del gruppo di lavoro: F.S. area 3 Sostegno al lavoro degli studenti, Referente Continuità e 

Orientamento, Referenti Dipartimenti, Docenti di classi ponte e Coordinatori dei tre ordini di scuola. Si 

realizzeranno gruppi di lavoro a secondo le necessità con la coordinazione del Dirigente Scolastico.   

  

ATTIVITÀ   

Si organizzeranno incontri periodici per pianificare:  

   

➢ attività di “Accoglienza” nelle classi dei tre ordini di scuola e festa conclusiva d’Istituto 

“Consegna Diplomi agli alunni delle classi terze”;   

➢ attività di "Open day" in cui vengono presentate tutte le realtà e attività che distinguono  
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l'istituto;   

➢ attività da realizzare in maniera laboratoriale (“Settimana della Scienza” - “Settimana della 

Letteratura” -Attività educative, da parte dei docenti delle classi V di scuola primaria, nelle 

classi di scuola dell'infanzia- Lezioni, da parte dei docenti della scuola secondaria di primo 

grado nelle classi quinte e altre attività);   

➢ coordinare progetti comuni tra i diversi gradi di scuola (Festa della solidarietà- Attività musicali 

e teatrali etc…);   

➢ incontri tra i docenti di scuola dell'infanzia con i docenti di scuola primaria e tra docenti delle 

classi quinte con i professori della scuola secondaria di primo grado per lo scambio di 

informazioni utili alla conoscenza delle classi e per definire le competenze in uscita ed in entrata 

degli studenti.   

➢ progetti in rete con Istituti Superiori.  

   

➢ “Pomeriggio dell’Orientamento” per favorire una scelta consapevole agli alunni delle classi 

terze della secondaria di I grado.   

  

Tutti i progetti d’Istituto sono progettati nell’ottica della continuità (giochi matematici, ed. ambientale, 

biblioteca scolastica, coreutiche, solidarietà, ludiche, musicali e drammatizzazione).   

  

MEZZI E STRUMENTI  

 I mezzi e gli strumenti utilizzati potranno essere i seguenti:   

  

➢ Schemi di articolazioni e compiti dei gruppi di lavoro;   

➢ Calendario degli incontri con scadenze flessibili;   

➢ Test per le classi/ponte o iniziali;   

➢ Locandine, opuscoli, programmi delle varie iniziative;   

  

A questi si aggiungono altri strumenti indispensabili per l’attuazione delle attività quali:   

  

➢ Curricolo Verticale: strumento che facilita la ricaduta su tutto l’istituto e favorisce 

concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e da 

questa alla scuola secondaria di 1° grado anche e, soprattutto, per prevenire situazioni di disagio 

ed insuccesso. L’ allievo, infatti, maturando le molteplici esperienze educative, compone 

progressivamente il proprio percorso, integrando gli elementi formativi in un quadro via via più 

ampio e chiaro perché i legami costituiti tra i vari ordini di scuola garantiscono la trasmissione 

delle competenze fino al termine del cammino scolastico.   

➢ collaborazione dei gruppi di lavoro di volta in volta coinvolti per l’individuazione di obiettivi  

curricolari e contenuti modulati dai 3 ai 14 anni;  



4  

  

➢ collaborazione con le altre commissioni del Collegio per un armonico ed equilibrato sviluppo 

dei percorsi.   

  

  

  

VERIFICHE E VALUTAZIONE   

➢ La documentazione sarà una forma di verifica e valutazione di primo livello sia individuale che 

di gruppo classe/sezione e di istituto.   

➢ Monitoraggio degli esiti dei nostri alunni al passaggio tra i vari ordini di scuola.   

➢ Monitoraggio tra i risultati del I quadrimestre delle superiori dei nostri ex alunni e confrontati 

con le nostre valutazioni.   

➢ Alcune forme di verifica/valutazione potranno essere concordate in itinere, nascere da un 

bisogno, da articolazioni del percorso.   

  

  

RISULTATI ATTESI   

•  Positivo inserimento degli alunni nelle nuove classi.   

•  Assunzione di atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro scolastico.   

•  Conseguimento di livelli di competenza più elevati.   

•  Realizzazione di rapporti sempre più collaborativi con le famiglie e il territorio.   

  

  

DIFFUSIONE   

La diffusione dei materiali e degli eventi sarà attuata mediante sito istituzionale, pagina Facebook della 

scuola, posta elettronica, circolari interne e articoli su giornali cartacei e online.   

  

 

                                                                                                                         La Referente   

                                                                                                                               Prof.ssa Lucia Piazza  


