
PROGETTO CONTINUITÀ 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CATTOLICA 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Denominazione 
progetto 

“In viaggio…” 

Responsabile del 
progetto 

Iezzi Sara (Funzione strumentale Continuità Infanzia-Primaria) 

Destinatari Alunni e docenti delle classi prime delle scuole primarie dell'istituto 
Comprensivo di Cattolica, delle sezioni 5 anni della Scuola dell'Infanzia di 
tutto il territorio Comunale, le sezioni in uscita dai nidi. 

Traguardi e priorità Miglioramento ed implementazione delle iniziative mirate a favorire 
continuità a livello progettuale, negli aspetti curricolari e nei momenti di 
passaggio.  

Situazione su cui 
interviene l’Istituto, 
mediante la funzione 
strumentale di 
continuità 

Organizza incontri periodici tra docenti, promuove azioni di coordinamento 
interno, programma percorsi da realizzare con tecniche laboratoriali, 
coordina i momenti comuni tra i diversi gradi di scuola. 

Finalità - Garantire agli alunni un processo di crescita unitario, organico e completo 
nei tre ordini di scuola. 
- Facilitare il passaggio degli alunni da un grado di scuola all'altro tramite 
attività concertate tra docenti di ordini scolastici diversi, all'interno dello 
stesso Istituto e con Istituti diversi. 
- Prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico. 

Obiettivi - Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica 
educativa; 
-Favorire il passaggio sereno tra i diversi ordini di scuola; 
-Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e identità; 
Facilitare nei bambini i rapporti interpersonali con coetanei ed adulti; 
- Proporre attività comuni da svolgere fra insegnanti di diversi ordini di 
scuola. 

Attività previste e 
metodologie 

Solitamente venivano organizzati di momenti di accoglienza rivolti agli 
alunni delle classi ponte. 
Gli insegnanti programmavano giornate di "porte aperte" allo scopo di 
costruire aspettative positive verso il nuovo grado di scuola. I docenti, di 
norma, avrebbero preparato laboratori  inerenti l’argomento scelto ad inizio 
anno scolastico, e per il 2020/21 è il VIAGGIO. 
A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 molte delle attività che si 
preparavano, dovranno essere modificate ed in alcuni casi del tutto eliminate. 
La definizione delle attività specifiche sarà fatta in accordo con i docenti 
coinvolti e rispettando la normativa vigente. 
Per questo anno scolastico è stato proposto dall’insegnante Fabbri Rosa 
Maria (responsabile della biblioteca scolastica) il progetto di lettura e 
laboratorio espressivo “Che bello essere malfatti!” a cui aderiranno tutte le 
sezioni 5 anni della scuola dell’Infanzia e molte delle prime classi di scuola 
Primaria dell’Istituto. 

Tempi Di anno in anno i tempi possono subire variazioni in base alle esigenze 
organizzative. Si inizierà con l’open-day nei vari plessi e si proseguirà ad 



aprile/maggio con la visita dei bambini della scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria (se sarà possibile) e i laboratori dedicati. 

Spazi Tutti gli ambienti delle scuole primarie e scuole dell’infanzia coinvolte. 

 


