
 

SCUOLA Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

TITOLO PROGETTO Accoglienza E Continuità 

 

RESPONSABILE PROGETTO Battigaglia - Smedile 

 

DESTINATARI 

Alunni  Istituto Comprensivo, 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 

 

EQUIPE PROGETTO Commissione Raccordo 

 

OBIETTIVI 

     OB Raccordo Infanzia/Primaria: 

 Conoscere la scuola di futura iscrizione 

 Socializzare con compagni ed insegnanti 

 Star bene a scuola 

 Scambiare informazioni tra diversi ordini di scuola 
 
OB Raccordo Primaria /Secondaria: 
Obiettivi per alunni 

 Conoscere se stessi 

 Conoscersi e comunicare come ci si vede 

 Prendere consapevolezza delle differenze tra individui 

 Comprendere ed analizzare un testo narrativo 

 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 

 Avviare la corretta applicazione del Metodo di Lavoro 

 Avviare i fondamenti del Metodo di Studio 

 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. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 Visita alla scuole in diversi momenti dell’Anno scolastico 

 Attività di raccordo con docenti in 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 
piccolo 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  
 
Primaria/Secondaria 

 Somministrazione delle prove Invalsi in Maggio/Giugno alla Primaria da 
parte dei docenti della Scuola Secondaria di primo grado 

 Svolgimento dell’U.A. del Progetto accoglienza nelle classi quinte 

 Attività di raccordo con avviamento al metodo di studio e/o di lavoro 

 Attività di raccordo con la sperimentazione di tecniche laboratoriali: 
laboratorio di Arte-immagine, Laboratorio d’Informatica, laboratorio di 
Scienze 

 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 

 Completamento del Progetto Accoglienza a settembre, avviato a Giugno 
presso la scuola Primaria 

 Scambio funzionale di informazioni tra i docenti dei diversi ordini di scuola 
finalizzate alla formazione classi prime 

 

TEMPI 
Intero anno scolastico con momenti significativi nei mesi di giugno, settembre, 
novembre 

 

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 

 Risposte a questionari 

 Grafici / tabelle 

 Cartelloni 

 Riflessioni scritte 

 Relazione sull’attività svolta 

 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO 
E DI VERIFICA 

 Scheda passaggio informazioni fra docenti infanzia, primaria, secondaria 

 Scheda valutazioni progetto 

 Riunioni in commissione 

 

     
 


