SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
SACRA FAMIGLIA
La Spezia
PROGETTO DI CONTINUITA' EDUCATIVA
A.S. 2014/2015
“La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso
formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale
del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce
così la sua particolare identità. Una corretta azione educativa, infatti, richiede un progetto
formativo continuo.
Essa si propone anche di prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano, specie nei passaggi tra i
diversi ordini di scuola, e che spesso sono causa di fenomeni come quello dell’abbandono
scolastico, prevedendo opportune forme di coordinamento che rispettino, tuttavia, le
differenziazioni proprie di ciascuna scuola.
Continuità del processo educativo non significa, infatti, né uniformità né mancanza di
cambiamento; consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una logica di
sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità e
la pari dignità educativa dell’azione di ciascuna scuola nella dinamica della diversità dei loro ruoli
e funzioni.” (C.M. n. 339 – 18/11/1992).

Il progetto di continuità didattica-educativa rappresenta un filo conduttore indispensabile ad unire i
diversi ordini di scuola chiamati a garantire il diritto dell'alunno a un percorso formativo organico e
consapevole, “senza incidenti o macroscopici salti”,che spesso favoriscono difficoltà e abbandono
scolastico. Ogni momento educativo, deve essere legittimato dal precedente per ricercare successive
ipotesi, ricche di senso e di significato per l'armonica integrazione funzionale delle esperienze e
degli apprendimenti compiuti dall’alunno.
Consapevoli che il passaggio dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria di Primo Grado
rappresenti un momento particolarmente critico, perchè avviene in un’età in cui si verificano
importanti cambiamenti fisiologici e psicologici nei bambini, abbiamo deciso di sostenere e
accompagnare i nostri alunni aderendo alla proposta progettuale della scuola Secondaria di Primo
Grado J. Piaget.

Finalità del progetto Continuità
1. Coinvolgere i due ordini di scuola per facilitare il passaggio degli alunni da una
scuola all’altra, mirando a garantire concretamente una continuità educativa e formativa.
2. Prevenire le difficoltà che si riscontrano nei passaggi dei diversi ordini di scuola.
3. Favorire la conoscenza di nuovi spazi e di relative nuove regole.
4. Favorire forme più ampie di socializzazione con i docenti e i coetanei.
5. Favorire e promuovere lo scambio di esperienze significative.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le attività programmate si svolgeranno nei seguenti giorni: il 21 novembre 2014, dalle ore 14:00
alle ore 16:00 e il
dicembre 2014, dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

Destinatari
Alunni e alunne delle classi quinta A e quinta B della scuola Primaria Paritaria “Sacra Famiglia”.
Il progetto è rivolto alla Scuola Primaria come scuola di provenienza e alla Scuola Superiore come
scuola di arrivo. Gli alunni delle classi quinte saranno coinvolti in attività con i ragazzi della classe
prima della scuola Secondaria di Primo Grado “J. Piaget”.
Docenti della scuola Primaria referenti del progetto:
Elisabetta Barbieri e Fausta Pieroni
Docenti della scuola Secondaria di Primo Grado referenti del progetto:
Carlo Torricelli, Monica Fortunato e Silvia Arrighi.

OBIETTIVI FORMATIVI:
 Acquisire regole per l’autonomia personale e sociale.
 Sviluppare la capacità di relazione tra coetanei ed adulti.
 Sviluppare nuove modalità di interazione e di comunicazione positiva durante le esperienze
comuni.
 Usare forme di cortesia adeguate alle situazioni che si stanno vivendo.
 Maturare un atteggiamento di curiosità verso le diverse esperienze.
 Sviluppare un atteggiamento di rispetto e amicizia verso i pari.
 Trasferire conoscenze dalle esperienze vissute a scuola a quelle di vita quotidiana.
 Elaborare il senso di appartenenza ad una nuova realtà scolastica.
 Conoscere gli spazi, gli ambienti della nuova scuola e le possibilità offerte.
 Conoscere e rapportarsi a nuovi insegnanti .
 Saper ascoltare e porre domande pertinenti all'argomento trattato.
 Orientarsi nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici.
 Sperimentare e valutare il proprio senso di responsabilità.
 Condividere esperienze, sviluppando lo spirito di collaborazione.
METODOLOGIA
I professori, referenti del progetto, presenteranno ai bambini delle classi quinte la struttura della
scuola Secondaria di Primo Grado e l'offerta formativa del primo anno durante un incontro
informativo, che si terrà il 21 dicembre 2014, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, presso la Scuola
Primaria Sacra Famiglia.
Il primo dicembre 2014 gli alunni delle classi quinte si recheranno in visita alla Scuola Secondaria
di Primo Grado e assisteranno, divisi in piccoli, ad una lezione del primo anno.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica del percorso intrapreso sarà attuata per mezzo di conversazioni guidate, testi scritti e
cartelloni realizzati collettivamente.

