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AZIONI

Il Progetto Continuità si è svolto sia in presenza che @ distanza.

o Incontro preliminare tra docenti dei tre ordini di scuola per definire attività, tempi e 
modalità.

o Incontri tra:
➢ Infanzia - Primaria
➢ Primaria - Secondaria di primo grado 

o Test attitudinale per iscrizione Corso Musicale

o Concerto online della sezione musicale Donatello

o Open Day in modalità in presenza per le Scuole dell’Infanzia e Scuole Primaria e 

@DISTANZA per la Scuola Secondaria di primo grado in diretta Youtube.

o Incontri con i docenti interni dell’Istituto ed esterni delle classi ponte

o Formazione classi prime



Continuità Infanzia - Primaria
Gli alunni delle classi quinte, non potendo incontrare i bambini dei cinque anni 
delle Scuole dell’Infanzia, hanno realizzato dei doni e dei video. Le maestre delle 
Scuole Primarie hanno fatto una visita a sorpresa, hanno incontrato i bambini 
delle Scuole dell’Infanzia, portando loro i doni realizzati.



Continuità Primaria – Secondaria di primo grado

Molteplici le attività e le esperienze didattiche sia in presenza che a distanza, programmate dai professori e 
dagli studenti della Scuola Secondaria per gli alunni delle Scuole Primarie Antognini e Faiani. 

Concerto online della sezione musicale Donatello

Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “C. Antognini” e “C. Faiani” 
hanno potuto assistere al concerto online della sezione musicale “Donatello 
collegandosi in modalità a distanza sulla Piattaforma Meet.



Alunni Infanzia GARIBALDI XXV APRILE VERNE

N. sezioni 3 3 3

N. alunni iscritti 27 22 24

Alunni iscritti a.s. 2022-2023

Alunni Primaria 
- Secondaria

PRIMARIA

FAIANI

PRIMARIA 

ANTOGNINI

SECONDARIA

N. classi prime 3 2 5

N. alunni iscritti 59 33 129



Punti di forza:
Il contributo costante dei Collaboratori 
del Dirigente e della segreteria; la 
collaborazione dei colleghi e la loro 
disponibilità nella realizzazione delle 
previste attività di continuità che 
nonostante la distanza, sono riusciti a 
trasmettere agli alunni coinvolti un 
senso di appartenenza e  di 
partecipazione.
Le attrezzature e dispositivi presenti in 
ogni plesso dell’Istituto hanno permesso 
di poter svolgere tali incontri in modalità 
online.
Quest’anno, per agevolare le docenti 
delle scuole dell’Infanzia che sono 
ancora in servizio, gli incontri per lo 
scambio di informazioni sulle fasce di 
livello degli alunni, per costituire le 
future classi prime, sono stati svolti in 
presenza, direttamente presso le sedi 
delle scuole dell’Infanzia.

Criticità: 
Migliorabile è la tempistica di 
svolgimento delle attività, in modo da 
diluire le varie iniziative in un arco di 
tempo più dilatato, soprattutto per la 
Scuola Primaria che vede gli alunni e le 
docenti impegnate sia con le Scuole 
dell’Infanzia sia con la Scuola 
Secondaria di primo grado. 

Proposta per il prossimo anno: 
Continuità Scuola dell’Infanzia - Nido. Si propone per il 
prossimo anno scolastico che si possano ampliare gli 
incontri di continuità anche con gli asili nido per il 
passaggio e lo scambio di informazioni necessarie per  
formare meglio le varie sezioni. 
Prevedere (prima della data di fine delle iscrizioni)  
momenti di condivisione e scambio tra i diversi ordini 
di scuola.
Si auspica per il prossimo anno che si possa ritornare 
ad avere gli incontri in presenza, osservando le dovute 
cautele al perdurare dell’emergenza sanitaria e nel 
rispetto delle normative Covid-19.
Fase di Accoglienza: per migliorare la continuità 
didattica e relazionale nel passaggio degli alunni 
certificati da un ordine di scuola ad un altro, 
superando i disagi e le paure generate da nuovi 
contesti scolastici, predisporre un incontro nelle prime 
settimane di settembre con i genitori degli alunni con 
disabilità e le referenti dell’inclusione e di plesso per 
favorire lo scambio di informazioni, in modo che la 
scuola possa conoscere meglio le difficoltà dei 
bambini e fin da subito instaurare un rapporto di 
fiducia e collaborazione con la famiglia.



GRAZIE 

Continuità nell’Arte - "Emozioni in composizioni astratte"
a.s. 2021-2022  


