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SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO RACCORDO E CONTINUITÀ 
 

RESPONSABILE PROGETTO Battigaglia Elena – Cirillo Antonella 

 

DESTINATARI 

Alunni dell’I.C., in particolare: 
• allievi di 5 anni della Scuola dell’Infanzia nel passaggio alla Scuola Primaria  
• allievi di 10 anni della Scuola Primaria nel passaggio alla Scuola Secondaria di 

I Grado 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

RACCORDO INFANZIA/PRIMARIA: 
• Conoscere la scuola di futura iscrizione 
• Socializzare con compagni ed insegnanti 
• Favorire un passaggio sereno nella scuola primaria attraverso la conoscenza 

degli ambienti, dei docenti guidati dai bambini di prima, loro ex compagni alla 
scuola dell’infanzia 

  
RACCORDO PRIMARIA /SECONDARIA: 
Obiettivi per alunni 
• Conoscere la scuola di futura iscrizione 
• Socializzare con compagni ed insegnanti 
• Favorire un passaggio sereno nella scuola secondaria attraverso la 

conoscenza degli ambienti, dei docenti, guidati dai ragazzi di prima 
• Comprendere le dinamiche ed i ritmi di lavoro ed interazione in un momento 

di lezione frontale 
• Sperimentare tecniche laboratoriali in area artistico-espressiva, informatica, 

scientifica 
• Prendere parte a giochi di squadra rispettando le regole 
 
Obiettivi per insegnanti 
• Conoscere i ragazzi attraverso l’osservazione dei comportamenti 
• Creare un clima di collaborazione e fiducia nel rispetto delle regole 
• Raccogliere informazioni relative al profilo didattico-educativo di ciascun 

allievo nel passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla primaria e dalla Primaria 
alla secondaria di primo grado 

• Favorire scambi tra docenti dei diversi ordini di scuola, per condividere 
percorsi educativi e didattici all'insegna della continuità 

• Segnalare problematiche da inoltrare agli insegnanti, nel passaggio delle 
informazioni da un ordine di scuola all'altro 

• Promuovere l’integrazione degli alunni con diverse abilità nel passaggio da un 
ordine di scuola all’altro 

  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

• Visita alle scuole in diversi momenti dell’anno scolastico 
• Attività di raccordo con docenti attraverso il prestito professionale 
 
Infanzia/Primaria 
• Visita dei bambini di cinque anni alla Scuola Primaria con accoglienza dei 



compagni di prima 
• Due incontri tra gli alunni di cinque anni della Scuola dell’Infanzia e gli alunni 

di quarta della Scuola Primaria con attività di narrazione 
• Drammatizzazione e artistico-espressive finalizzate alla produzione di un 

manufatto e alla preparazione della copertina del quadernino degli avvisi 
• Incontro tra i bambini di cinque anni e gli alunni di quinta con pranzo insieme 
• Partecipazione alla festa d’Istituto con consegna di un dono simbolico 
• Scambio funzionale di informazioni tra i docenti dei diversi ordini di scuola 

finalizzate alla formazione classi prime 
 
Primaria/Secondaria 
• Somministrazione di prove per la valutazione delle potenzialità cognitive 

degli alunni delle classi V attraverso lo svolgimento di test in matematica e 
italiano  

• Lezioni frontali ed attività laboratoriali tenute dai docenti della scuola 
secondaria  

• Attività di raccordo con la sperimentazione di tecniche laboratoriali: 
laboratorio di Arte-immagine, Laboratorio di Informatica/inglese, laboratorio 
di Scienze, Laboratorio di scienze motorie 

• Attività di raccordo con la partecipazione a giochi di squadra 
• Festa “Natale insieme” presso la Scuola Secondaria di I Grado 
• Partecipazione alla festa d’Istituto con consegna del diploma agli alunni di 

quinta 
• Avvio del Progetto Accoglienza a settembre 
• Scambio funzionale di informazioni tra i docenti dei diversi ordini di scuola 

finalizzate alla formazione classi prime 

 

TEMPI / DURATA 

Intero anno scolastico 
 
• Ottobre  

Accordi tra i docenti dei due ordini di scuola per programmare tutte le 
attività previste in corso d’anno. 

 
• Novembre 

Lezione frontale con i docenti della scuola secondaria. 
Le classi prime incontrano accolgono le classi quinte.  
Laboratorio Arte, Laboratorio inglese / informatica 
Laboratorio scienze, Laboratorio sportivo 
Gli alunni delle classi quinte svolgono un’attività di laboratorio con i docenti 
della secondaria 

 
• Dicembre 

Open-day 
Presentazione PTOF genitori classi 5^ Primaria 
Concerto di Natale 

 
• Novembre - Marzo 

Prestito Professionale: 
- Scienze (attività pratiche o laboratoriali, precedute da un’introduzione 
relativa all’area scientifica interessata, che prevedano la costruzione di 
modellini o l’esecuzione di esperimenti con i docenti di matematica e scienze 
della Scuola Secondaria di I grado U.  Saba - 4 ore per classe) 
- Lingua Francese (attività di approccio alla lingua francese con le docenti di 



francese della Scuola Secondaria di I Grado Saba– 4 ore per ciascuna classe 
quinta – tot ore 24) 
- Musica (attività di canto corale e utilizzo di percussioni e di altri strumenti 
finalizzate alla realizzazione di uno spettacolo musicale in accordo con le 
insegnanti della primaria) 

 
• Aprile – Maggio 

- Logo maglietta: Una selezione di alunni delle classi quinte della scuola 
primaria votano il logo di istituto realizzato dagli alunni della scuola 
secondaria.  

- Incontro con le famiglie degli alunni di quinta e somministrazione di un 
questionario sulle aspettative/desideri nei confronti della scuola 
secondaria 

- Valutazione delle potenzialità cognitive degli alunni delle classi V 
attraverso lo svolgimento di test di ingresso in matematica e in italiano 

 
• Giugno 

- Incontro con gli insegnanti della primaria per presentazione degli alunni 
che passeranno alla secondaria soprattutto riguardanti gli aspetti 
comportamentali e di contesto sociali e del livello di apprendimento. 

- Compilazione della Matrice formazione classi che tiene conto degli aspetti 
valutativi e comportamentali 

- Festa dell’istituto comprensivo 

 

RISORSE UMANE 

• Insegnanti referenti 
• Commissione Raccordo-Continuità 
• Insegnanti scuola Infanzia, Primaria, Secondaria 

 

RISORSE MATERIALI Da definire in base alle attività annualmente programmate 

  

PRODOTTI REALIZZATI 

• Piccoli manufatti prodotti dai ragazzi 
• Disegni 
• Grafici / tabelle 
• Cartelloni 
• Riflessioni scritte 
• Relazione sull’attività svolta 

 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

• Scheda passaggio informazioni fra docenti infanzia, primaria, secondaria 
• Scheda valutazioni progetto 
• Riunioni in commissione 

  

BENI E SERVIZI • Da definire in base alle attività annualmente programmate 

  
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
• --- 

 

DATA: OTTOBRE 2019  

I responsabili 
Ins. Battigaglia Elena 
Prof. Cirillo Antonella 


