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OGGETTO: PROGETTO CONTINUITA’ – PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

Il progetto “Continuità” nasce dall'esigenza di individuare strategie educative che favoriscano il 

passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola, in maniera serena, graduale e armoniosa. 

Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, infatti, un momento estremamente delicato per 

l'alunno attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori. Entrare in un nuovo 

ordine di scuola significa uscire dalle sicurezze affettive precedentemente costruite e affrontare 

nuovi sistemi relazionali, nuove regole e responsabilità. Pertanto, è indispensabile creare 

opportunità di confronto per permettere all’alunno di esplorare, conoscere ed entrare in 

contatto con un nuovo ambiente e per rassicurarlo circa i cambiamenti che lo aspettano, 

promuovendo, in modo positivo, il passaggio alla classe futura e rendendo più organico e 

consapevole il nuovo percorso didattico-educativo da intraprendere.  

Alla luce di ciò, in linea con il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, proponiamo di 

creare un ambiente sereno e socializzante nella classe e nella scuola che metta gli alunni nelle 

condizioni ideali per iniziare la futura esperienza scolastica.  

Nella consapevolezza del difficile momento storico che stiamo vivendo e nel pieno rispetto delle 

restrizioni che ci vengono imposte dall’emergenza sanitaria, abbiamo rimodulato e riorganizzato 

le attività e le iniziative del nostro programma “Continuità” per offrire comunque agli alunni e 

alle famiglie la possibilità di conoscerci e di esplorare il nostro Istituto.   

Il Docente Referente della “Continuità”, il Prof. Farinelli Marco, con la collaborazione e il 

supporto dei colleghi e la partecipazione degli alunni, i veri protagonisti dell’esperienza 

scolastica, ha realizzato il video “TI RACCONTO LA MIA SCUOLA” che sarà presentato ai genitori e 

agli alunni delle future classi prime per rendere tutti partecipi della nostra realtà scolastica .  

Con questo breve filmato, apriamo virtualmente le porte della scuola, visitiamo i nostri locali e 

ripercorriamo i nostri spazi nell’intento di trasmettere quel senso di familiarità che da sempre ci 

appartiene. Inoltre, per sperimentare “a distanza” alcune attività didattiche e laboratoriali , 

realizzate dai nostri alunni, proponiamo una rassegna virtuale dei vari prodotti e delle numerose 

esperienze vissute dai nostri ragazzi.  

Accorciamo quindi le distanze e vi aspettiamo in videoconferenza con il nostro nuovo programma 

“LA SCUOLA SI PRESENTA ONLINE”: 

- Venerdì 20 novembre 2020 h17:00 

- Venerdì 18 dicembre 2020 h17:00 

- Venerdì 15 gennaio 2021 h17:00 
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Per accedere alla presentazione e partecipare agli incontri programmati è possibile seguire le 

indicazioni riportate sulla locandina allegata; per ulteriori informazioni, inoltre, si rende 

disponibile il Prof. Farinelli, Docente Referente, al seguente indirizzo di posta elett ronica: 

m.farinelli26@gmail.com 

 

Augurando a tutti un sereno proseguimento dell’anno scolastico e con l’auspicio di incontravi 

numerosi nei nostri appuntamenti online, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti . 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Giuliana Proietti Zaccaria 

               Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

  


