
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Continuità verticale 

 

Premessa 

 
“I perché della Continuità: alla scoperta di me stesso” 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
 

La continuità educativa, promulgata nel decreto ministeriale applicativo 

dell’art. 2 della Legge 148/90, prevede che i vari ordini di scuola debbano 

contribuire a realizzare la continuità del processo educativo, mediante 

forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo. Anche il 

nostro Istituto Comprensivo, sulla base di positive esperienze avute negli 

ultimi anni, ha ideato il seguente progetto educativo – didattico riguardante 

la continuità tra i tre ordini di scuola.  

Il progetto continuità nasce, pertanto, dall’esigenza di garantire al bambino 

un percorso formativo organico e completo. La condivisione del progetto 

tra i tre ordini di scuola (infanzia – primaria – secondaria di I grado) 

consente di facilitare la transizione da un istituto all’altro, in quanto il 

passaggio è un momento importante, pieno di incertezze, di novità e di 

impegni sia scolastici che extrascolastici. Il progetto, perciò, mira a 

supportare il bambino nell’approccio con la nuova scuola, mettendolo a 

contatto con gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e 

con un metodo di lavoro sempre più intenso e produttivo. 

Valorizzando le competenze già acquisite e nel rispetto di quelle che sono 

le caratteristiche proprie dell’età evolutiva, che il bambino sta 

attraversando, verranno promosse attività improntate sul gioco-lavoro, 

sfruttando il suo entusiasmo e il suo desiderio di nuovi apprendimenti. 

L’aspetto ludico gli consentirà di inserirsi nel nuovo ambiente senza 

traumi e di vivere le nuove esperienze scolastiche-culturali serenamente. 

Pertanto si rende necessario elaborare un progetto continuità valido per i 

tre ordini di scuola e che, secondo le esigenze e le scelte individuali, 

risponda alle richieste degli alunni. 

 

 

 



Competenza europea: Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 

personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse 

per assolvere un determinato compito; organizzare il 

proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  

Obiettivi generali 
 

 Semplificare il passaggio graduale da un ordine di scuola all’altro. 

 Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità 

didattica ed educativa. 

 Promuovere la conoscenza reciproca e relazionale tra gli alunni dei 

vari ordini di scuola. 

 Proporre attività da svolgere con approccio interdisciplinare comuni. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e 

comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, 

l’ambiente e le persone, percependone 

le reazioni ed i cambiamenti. 

 Il bambino usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi 

sui significati. 

 Sa esprimere e comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che 

utilizza in differenti situazioni 

comunicative.  

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per 

definirne regole.  



TRACCIA OPERATIVA 
 

“Signori bambini, 

se fossi in voi, la prima cosa che chiederei 

alla maestra entrando in classe al mattino 

sarebbe: 

‐ Maestra, per favore, raccontaci una 

storia. - . 

Non c’è modo migliore per cominciare una 

giornata di lavoro. E, al termine della 

giornata, l’ultima cosa che chiederei 

all’adulto che mi sta accanto sarebbe: 

‐ Per favore, raccontami una storia. - . 

Non c’è modo migliore per scivolare fra le 

pieghe della notte. 

Più avanti, quando sarete grandi, le 

leggerete ad altri bambini quelle storie. 

Da che mondo è mondo, e da quando i bambini crescono, tutte queste 

storie scritte e lette hanno un nome molto bello: letteratura.” 

 

Così Daniel Pennac, nel suo libro “Signori bambini”, sottolinea 

l’importanza di far nascere nell’alunno il piacere di ascoltare e il desiderio 

di sentire e comunicare emozioni con la voce. 

La fiaba è da sempre per i bambini un momento di magia, dove la fantasia 

e l’immaginazione si fondono con la realtà, una realtà non sempre facile da 

affrontare, anche se combattere e superare le difficoltà aiuta a crescere e a 

conoscersi meglio. La fiaba è una rappresentazione del mondo. La fantasia 

costruisce se stessa attraverso l’immaginazione, parla attraverso le parole, i 

gesti, e poi rivisita, risistema, reinventa, riscrive. I bambini, scrivono per il 

piacere di farlo, non per essere valutati. Si scrive, si riscrive e si corregge 

non per eliminare gli errori e per imparare la grammatica, ma perché è il 

testo che reclama misura, armonia, forma, equilibrio. Raccontare è 

maturare una nuova visione della realtà. E’ crescere. 

 

Per quanto riguarda i temi e i lavori interdisciplinari, che si svolgeranno 

negli incontri, si seguirà il filo rosso della scuola: “Sogno, scoperta e 

avventura”. Il progetto “Le mille e una notte” è stato scelto perché nel 

poema sono presenti tutte e tre le tematiche citate nel filo rosso, inoltre 



nasce dal desiderio di porsi come obiettivo quello di presentare la 

narrazione come processo creativo, un’occasione di esprimere se stesso, il 

proprio universo affettivo, le proprie opinioni, proprio come sostiene 

Pennac. Questo è fondamentale per lo sviluppo del bambino, anche come 

forma di prevenzione dei possibili disagi futuri: disturbi 

dell’apprendimento, bullismo, disturbi relazionali, disturbi alimentari, 

disturbi del sonno.  

Questo progetto proporrà anche materiali elaborati per attività concrete e 

tecniche per stimolare il bisogno/piacere della narrazione in un contesto 

didattico, ludico e creativo. 

 

Obiettivi di apprendimento 
 Sviluppare le proprie abilità percettive, linguistiche ed espressive, 

utilizzando tecniche diverse. 

 Forme di linguaggio iconico, corporeo e gestuale per esprimere le 

emozioni. 

 Imparare ad interagire 

con i compagni e con 

gli adulti durante una 

discussione. 

 Rappresentare 

graficamente e 

verbalmente i fatti 

narrati o inventati, 

tenendo conto del 

proprio pensiero e dei 

propri sentimenti 

 Aiutare il bambino a 

trovare nella fiaba un 

significato alla loro 

vita, ponendolo di 

fronte a problemi concreti della vita. 

 Educare all’ascolto di narrazioni. 

 



Passaggio dalla Scuola dell’Infanzia  

alla Scuola Primaria 
 

I bambini di 5 anni partecipano ad attività didattiche, con i rispettivi 

insegnanti, effettuando quattro incontri con gli alunni delle classi I (nel 

primo quadrimestre) e due con quelli delle classi V (nel secondo 

quadrimestre), in accordo con le insegnanti coinvolte.  
 

Incontro: bambini di 5 anni con gli alunni delle classi I 

 

Contenuti 

 

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia nella 

fascia oraria di compresenza, si incontreranno 

con le Prime Classi con la seguente scansione 

di attività:   

 

Primo incontro: 

 Conoscenza tra bambini ed il nuovo 

ambiente 

 Ascolto della storia scelta da “Le mille 

e una notte”: Storia di Aladino o della 

lampada meravigliosa 

 Lettura di immagini 

 

Secondo incontro: 

 Ripetizione della fiaba letta  

 POI COS’E’ SUCCESSO? Partendo dal finale della fiaba letta si 

propone ai bambini di immaginare cosa è successo dopo. 

 

Terzo incontro: 

 Inizio della ricostruzione grafica in sequenza della storia con il finale 

inventato in piccoli gruppi 

 

Quarto incontro: 

 Continuo della ricostruzione grafica della storia 



 Realizzazione di un cartellone o di un libro grafico, con la raccolta 

dei disegni dei bambini. 

 

Classi coinvolte 

Tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia con i bambini di 5 anni e le 

classi I della Scuola Primaria. 

 

Incontro: bambini di 5 anni con le classi V 

 

Contenuti 

 

Le sezioni della Scuola 

dell’Infanzia nella fascia oraria di 

compresenza, si incontreranno con 

le classi V con la seguente 

scansione di attività: 
 

Primo incontro: 

 Conoscenza tra i bambini ed il 

nuovo ambiente. 

 Racconto della fiaba, tratta da 

“Le mille e una notte”: Storia di 

Alì Babà e di quaranta ladri 

sterminati da una schiava. 

 

Secondo incontro: 

 STORIE SBAGLIATE: proporre ai bambini di raccontare le fiabe 

cambiando le caratteristiche dei personaggi, il loro temperamento, le 

caratteristiche fisiche; 

(Esempio: Alibabà onesto, Aladin brutto, ecc) 

 

Classi coinvolte 

Tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia con i bambini di 5 anni e le 

classi V della Scuola Primaria. 

 

 

 

 

 



 

Passaggio dalla Scuola Primaria  

alla Scuola Secondaria di I grado 
 

Contenuti 

 

Gli alunni delle classi V della nostra scuola si recheranno (una giornata in 

orario scaglionato) per un incontro preliminare in visita presso la nostra 

Scuola Secondaria, dove ad accogliergli ci sarà il professor Serpetti, che 

gli farà visitare la nostra scuola, gli spiegherà l’organizzazione didattica e 

terrà un primo incontro sui contenuti del progetto, che sarà svolto poi, da 

lui, nel secondo quadrimestre (con date da concordarsi in itinere), 

recandosi nei locali delle classi V. Le attività 

didattiche saranno le seguenti:  

 

Primo incontro:   

 Presentazione dell’opera 

“Le mille e una notte” 

 Analisi testuale e 

comprensione della fiaba 

scelta: Storia di Sindbad il 

marinaio e dei suoi viaggi. 

 

Secondo incontro: 

 PUNTI DI VISTA: 
riscrivere e disegnare a 

fumetti la fiaba ascoltata 

partendo dal punto di vista 

dell’antagonista. 

 

 

 

Gli alunni delle classi V e della Scuola Secondaria di I grado del 

nostro Istituto collaboreranno con le altre Scuole di I grado di 

Palestrina, in iniziative e attività che saranno organizzate in itinere, 

sentita la disponibilità di tutti gli insegnanti e dei professori coinvolti. 

 



Verifica 
La verifica sarà condotta attraverso l’osservazione sistematica del 

comportamento degli alunni, relativamente all’interesse ed alla 

partecipazione alle varie attività; sarà adottata una griglia finale per 

l’osservazione dello sviluppo delle competenze. 

 

Spazi 
Aule delle classi coinvolte. 

 
 

Continuità orizzontale 
 

Altro elemento imprescindibile della tematica in oggetto riguarda la 

"Continuità Orizzontale", che pone la necessità di organizzare i rapporti 

scuola-famiglia, scuola-enti territoriali, tra ambienti di vita e formazione 

del bambino, nell’ottica della creazione di un sistema formativo integrato.  

La continuità orizzontale ha lo scopo di rendere effettivo il diritto di ogni 

persona di accedere al sistema scolastico e formativo attraverso una serie 

di servizi ed attività destinati a facilitare l'assolvimento dell'obbligo 

scolastico e a garantire l'uguaglianza delle opportunità.  
 

 

 

 

 

 

La referente 

Guidi Barbara 
 


