
PROGETTI DI ISTITUTO 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 
Il Progetto accoglienza ha l'obiettivo di attuare la piena integrazione e favorire il successo formativo di tutti 
gli alunni, in particolare di quelli che presentano varie forme di disabilità, diversità e svantaggio. 

Le attività progettate si ispirano ad una logica inclusiva ed accogliente ponendo come obiettivi principali 
l’attenzione alla persona, la valorizzazione delle differenze, la prevenzione del disagio e la creazione di 
condizioni favorevoli all’apprendimento. 

L’accoglienza a scuola non riguarda solo i primi giorni dell'esperienza scolastica, ma è il filo conduttore di 
tutto il processo educativo, passa attraverso la predisposizione di ambienti accoglienti, di situazioni 
stimolanti capaci di favorire relazioni positive e un rapporto chiaro, sereno e stimolante nei vari ordini di 
scuola. 

 

PROGETTO CONTINUITA' 
 
Il Progetto continuità si propone di favorire il passaggio degli alunni dai diversi ordini di scuola 
promuovendo l'informazione a diversi livelli, migliorando l'integrazione e coinvolgendo nell'azione 
educativa tutte le componenti preposte.  

 
L’elaborazione del curricolo verticale dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado è l’elemento che 
consente il raccordo e la costruzione di un istituto comprensivo dove i vari ordini di scuola siano parte del 
tutto e non segmenti staccati fra loro.  

 

Finalità Contenuti Gruppi di lavoro 

 
Favorire lo star bene a scuola 
curando in modo particolare 
l’inserimento dei bambini di tre 
anni nella scuola dell’infanzia, 
quello dei bambini in entrata 
nelle classi prime e l’inserimento 
degli alunni che arrivano ad anno 
scolastico iniziato nelle classi o 
sezioni dei tre ordini di scuola. 
 
Garantire un percorso formativo 
organico e completo dell'alunno 
cercando di prevenire le difficoltà 
che si riscontrano principalmente 
nei passaggi tra i diversi ordini di 
scuola 
 

 
Elaborazione di itinerari didattici 
e metodologici che investono i 
campi di esperienza e gli ambiti 
disciplinari (continuità) tra 
infanzia e primaria. 
 
 
Incontri con gli insegnanti dei vari 
ordini di scuola (asilo nido-
infanzia, infanzia-primaria e 
primaria- secondaria di I grado) 
finalizzati alla presentazione dei 
bambini per ottimizzare il loro 
inserimento e la formazione delle 
classi e delle sezioni. 

 
Insegnanti dei bambini di cinque 
anni della scuola dell’infanzia e 
insegnanti delle classi prime della 
scuola primaria si incontrano per 
la progettazione di attività inerenti 
il progetto continuità. 
 
 
 Sezioni dei tre anni 

dell’infanzia ed educatrici del 
nido.  

 Sezioni dei cinque anni 
dell’infanzia e classi quinte. 

  Scuola secondaria di I grado e 
classi quinte della primaria.  

Attività prevista    

Riunioni docenti per continuità, attività delle insegnanti con i bambini che avranno l'anno successivo, visite 
dei bambini nei plessi in cui andranno l'anno successivo e lavori svolti in occasione delle visite stesse con gli 
insegnanti e gli alunni del grado successivo di istruzione. 

   

 


