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Unità formativa  a.s.2019/2020 - Continuità Primaria-Secondaria di Primo Grado 

“IL FILO D’ARIANNA” 

 

Premessa  

Le funzioni strumentali della Continuità progettano la costruzione di un’unità formativa in 

continuità verticale, funzionale alla formazione integrale dell’alunno.  

L’intento dell’unità è “favorire la continuità educativa dei percorsi scolastici, tra i vari ordini di 

scuola”. 

Continuità significa considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo progressivo, 

che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la specificità di ciascuna scuola. 

La Scuola Primaria deve raccordarsi con la Scuola Secondaria di Primo Grado per coordinare i 

percorsi degli anni ponte attraverso una condivisione di obiettivi, itinerari e strumenti di 

osservazione, documentazione e verifica. 

Destinatari 
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Docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I° Grado (minimo 10, massimo 20 

partecipanti). 

 

Obiettivi 

1. Favorire la conoscenza reciproca dei curricoli disciplinari (Italiano, Matematica) 

2. Individuare le criticità più ricorrenti nelle classi quinte della Scuola Primaria e nelle classi 

prime della Scuola Secondaria di Primo Grado 

3. Sperimentare nelle classi una didattica innovativa, anche con il supporto delle TIC 

4. Condividere buone pratiche didattiche e valutative, sviluppando lo spirito di collaborazione 

5. Favorire il successo scolastico, agevolando il passaggio degli alunni al successivo ordine di 

scuola  

6. Rafforzare e potenziare le abilità di base 

7. Promuovere le competenze chiave in continuità e le pratiche inclusive 

 

 

Strategie  

 

1. Costituzione di gruppi di studio e ricerca 

2. Sperimentazione di metodologie didattiche, attività disciplinari, laboratori 

3. Progettazione di situazioni di apprendimento per l’esercizio della cittadinanza attiva 

4. Attivazione di “azioni positive” che riguardano una continuità di tipo verticale e orizzontale 

5. Adozione di modalità valutative condivise 

Azioni e tempi 



Durata dell’unità formativa: 25 ore 

1. FORMAZIONE IN PRESENZA 

 Incontro introduttivo: rivolto a tutti i docenti iscritti alle U. F. 

Presentazione del quadro normativo e teorico di riferimento. 

Illustrazione delle due unità formative.  

TEMPI: 2 ore - novembre  

 

Conoscenza reciproca dei diversi ordini di scuola  

Incontri tra i docenti, anche suddivisi per ambiti disciplinari, finalizzati: 

- alla conoscenza dei programmi disciplinari, delle modalità didattiche e valutative e degli 

strumenti utilizzati dai docenti di un ordine di scuola diverso dal proprio 

- alla presentazione/conoscenza delle realtà delle classi ponte coinvolte 

- alla rilevazione delle criticità presenti nelle classi degli anni ponte 

- alla conoscenza delle buone pratiche inclusive 

TEMPI: 4 ore (2 incontri da 2 ore ciascuno) 

Mesi di novembre/dicembre 

 

2. FORMAZIONE IN PRESENZA 

Progettazione, per ambiti disciplinari, di attività didattiche condivise 

Incontri tra i docenti finalizzati a: 



- progettare, in base alle criticità rilevate, alle esigenze emerse, alle realtà delle classi coinvolte, 

attività didattiche e/o laboratoriali con contenuti e metodologie condivise (lezioni su argomenti 

disciplinari specifici, compiti di realtà, prove d’ingresso e prove in uscita, …) 

- elaborare materiali didattici (costruzione di prove e materiali di supporto) 

- predisporre momenti/strumenti di documentazione e criteri di valutazione delle attività svolte 

- elaborare le prove in ingresso per le classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado e    

aggiornare le prove in uscita per le classi quinte della Scuola Primaria 

             TEMPI: 4 ore (2 incontri di due ore ciascuno) 

             Mesi di gennaio/febbraio 

 

3. SPERIMENTAZIONE DIDATTICA DOCUMENTATA  

Sperimentazione delle attività/strategie progettate, sia in classe, sia tra le classi dei vari 

ordini di scuola 

             TEMPI: 4 ore  

             Mesi di marzo/aprile/maggio e/o settembre (per la somministrazione delle prove in 

ingresso) 

 

4. APPROFONDIMENTO PERSONALE E/O COLLEGIALE 

Rielaborazione individuale e/o a gruppi di lavoro delle esperienze proposte e delle strategie 

didattiche e organizzative adottate.  



Documentazione delle attività svolte, individuale e/o gruppi di lavoro, con una modalità a scelta 

(breve relazione, power point, griglie di osservazione, tabulazione dei risultati …) per la 

rendicontazione finale.  

TEMPI: 6 ore  

Mesi di marzo/aprile/maggio e/o settembre 

5. DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE/RENDICONTAZIONE, CON RICADUTA NELLE SCUOLE 

Incontri in presenza per: 

- presentazione individuale e /o a gruppi di lavoro delle attività prodotte 

- la condivisione dei risultati delle attività (esito, ricaduta sugli alunni, efficacia delle strategie 

adottate, …) 

- la valutazione delle attività e dell’unità formativa (punti di forza, criticità) 

- TEMPI: 5 ore  

            Mesi di settembre e ottobre  

 

 

 

 

 

 


