
 
 

RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ 

 
 In relazione alla delibera del Collegio dei docenti nr. 20   del 14/09/2021 è stata attribuita alle 

sottoscritte, Michelina Paradiso e Vera Stufano la funzione strumentale afferente l’AREA 2 

con l’indicazione delle azioni da perseguire:  

 

Continuità orizzontale e verticale; 

Pubblicità all’esterno delle attività della scuola. 

 

Nell'attuale anno scolastico, nonostante le misure restrittive previste dall'emergenza sanitaria 

dovuta al COVID 19, le consuete attività didattiche di accoglienza, continuità 

infanzia/primaria – primaria/secondaria, open-day si sono svolte in presenza. Questo ha 

consentito di realizzare in modo più sereno e fattivo un coordinamento continuo tra i tre 

ordini di scuola dell'istituto comprensivo ed un coinvolgimento maggiore di docenti e famiglie.   

.  

                                 DAL PROGETTATO ALL ’AGITO -  LE ATTIVITÀ SVOLTE  

  

SETTEMBRE – OTTOBRE  

Elaborazione del Progetto Accoglienza “Diamoci una mano”   

Il tema proposto è stato quello Diamoci una mano. Crescere tra tradizione innovazione, inteso 

come slancio, possibilità e sicurezza di crescere all’interno della comunità scolastica proiettati 

a superare le difficoltà insite in una realtà, ancora in piena emergenza. 

 Le attività di ingresso e di accoglienza dei nuovi iscritti sono state realizzate dai docenti 

dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado avendo come tema conduttore 

lo slogan proposto per quest’anno.  

 

NOVEMBRE   

- Incontri con la dirigente, le funzioni strumentali, i docenti delle sezioni e classi ponte 

per la definizione delle attività afferenti al Progetto Continuità nel rispetto delle 

indicazioni dei vari DPCM; 

 

- Incontri con i docenti per la pianificazione e la calendarizzazione delle attività 

laboratoriali afferenti il Progetto Continuità, quali: 

 

INFANZIA 

PRIMARIA 

 

- Kamishibai  per l’animazione alla lettura;  

- Orto in classe per esperienze di osservazioni scientifiche sulle 

piante; 

- Tullet in arte per gli addobbi natalizi; 

- Alla scoperta dell’aula multimediale. 

-  

PRIMARIA 

S.S DI PRIMO GRADO  

 

- Pop art in mosaico - Attività laboratoriali di arte con 

materiale riciclato a cura dei proff. Lasalvia  e Severino; 

-  Il tamburello magico - Attività laboratoriali di arte con 

materiale riciclato a cura del prof. Severino; 

- Facciamo teatro: laboratorio teatrale a cura della prof. 

Stufano. 
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DICEMBRE - GENNAIO  

- Incontro con la Dirigente, le figure strumentali e i coordinatori di plesso per 

l’elaborazione delle attività afferenti l’Open day alla luce dell’ultimo DPCM;   

 

- Progettazione ed elaborazione di materiale informativo cartaceo ed informatico 

finalizzato alla socializzazione del Piano dell’offerta formativa dell’I.C. “Imbriani-

Salvemini” fruibile anche sul sito web della scuola: locandine e brochure; 

 

- Individuazione di esperienze formative documentate, tra le più rappresentative e 

connotative della  scuola,  per renderle fruibili sul sito web  nello spazio box – archivio; 

 

- Elaborazione del programma per la visita agli ambienti scolastici nelle giornate 

dell’Open Day nel rispetto delle norme anticovid e tutoraggio delle attività, quali: 

 

INFANZIA /PRIMARIA  

- Laboratorio tecnologico - Esplorazione di hardware e software; 

- Laboratorio artistico: Decorazioni natalizie e Tullet; 

- Laboratorio linguistico - Storie e giochi in lingua inglese; 

- Laboratorio di animazione alla lettura - Lettura ad alta voce con il 

kamishibai; 

- Laboratorio scientifico - Esplorazione dell’ambiente e piccoli esperimenti  

al microscopio; 

- Laboratorio sportivo - Giochi in palestra e conoscenza degli attrezzi; 

- Laboratorio musicale - Esplorazione degli strumenti musicali, brevi 

esecuzioni e canto. 

 

PRIMARIA / SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- Laboratorio tecnologico e geografico - Viaggio virtuale per il mondo; 

- Laboratorio artistico - Attività creativa e artistica; 

- Laboratorio musicale - Esplorazione dell’ambiente e conoscenza degli strumenti 

musicali;  

- Laboratorio di scienze- Realizzazione di un semplice esperimento; 

- Laboratorio sportivo - Esplorazione della palestra e dimostrazioni pratiche di 

diversi sport. 

 

- Coordinamento delle attività sopra descritte e organizzazione dei percorsi per la  

fruizione degli spazi  nella giornata  “Open day “ del 16 dicembre funzionali e coerenti 

con le norme per il contrasto del Covid.  Per quest’anno la scelta di aprire la scuola 

alle famiglie nella stessa data trova ragione in motivazioni organizzative e identitarie: 

tutti insieme nel comprensivo nei tre segmenti di scuola al fine di coinvolgere un 

maggior numero di famiglie, alunni e docenti. Le attività svolte nella giornata 

dell’Open day, pertanto, ha visto il coinvolgimento degli alunni in attività varie: dai 

giochi e dalle dimostrazioni sportive in palestra all’ascolto di storie in lingua inglese 

per, poi, procedere nell’esplorare degli ambiente non solo con piccoli esperimenti 

scientifici, ma anche attraverso uso di software capaci di creare ambienti virtuali di 

apprendimento e scoperta; si è dato spazio ai canali dell'espressività, leggendo ad alta 

voce con il kamishibai, manipolando creativamente  materiale da riciclo per la 

realizzazione di decorazioni natalizie e un presepe e infine aprendo il cuore 

all'emozione della musica non solo ascoltata, ma anche vissuta come esperienza diretta 

dai ragazzi; 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Supporto ai genitori nella compilazione delle domande di iscrizione anno scolastico 

2022-2023; 

 

- Pianificazione delle attività afferenti il laboratorio dell’acqua con le piante acquatiche 

(in occasione della giornata Mondiale della Terra) a cura del prof. Severino  rivolto 

alle classi ponte, quarta primaria e prime  della Scuola Secondaria di primo grado.   

 

FEBBRAIO 

- Coordinamento delle attività Laboratorio dell’acqua con le piante acquatiche  cfr. 

sopra; 

- Coordinamento Laboratorio sulle maschere africane di Pablo Picasso (cubismo) a cura 

del prof. Severino rivolto alle classi  IV e V  primaria. 

 

 

APRILE -MAGGIO – GIUGNO 

-  Pianificazione e coordinamento delle attività didattiche di continuità orizzontale con il 

territorio per la visita dei cinquenni   negli ambienti della biblioteca diocesana San T. 

d’Aquino nell’ambito delle iniziative inserite nel progetto  “Noi…alla festa del libro”;  

 

- Pianificazione e coordinamento delle attività didattiche di continuità orizzontale con il 

territorio per la partecipazione degli alunni alle attività del progetto “Noi…alla festa del 

libro per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado; 

 

- Tutoraggio  nella mostra Leonardo Da Vinci  visitata delle sezioni della scuola dell’infanzia 

e dalle  classi della scuola primaria (IV-V) a cura del prof. Severino; 

 

- Tutoraggio nella mostra di pittura con spiegazione virtuale di immagini di  dipinti dal ‘700 

all’arte Pop eseguiti dalle classi terze con spiegazione virtuale tramite QCODE, a cura dei 

proff. La Salvia e Severino.    

 

GIUGNO  

- Incontri tra docenti per l’acquisizione di informazioni circa il profilo degli alunni  

delle classi ponte  e  formazione delle classi; 

 

A completamento del percorso finalizzato e attivato per la promozione della continuità 

orizzontale e verticale si evidenzia il conseguimento dei seguenti traguardi:  

- Promozione delle condizioni di apprendimento e di crescita ottimali per tutti gli alunni, 

nessuno escluso;  

- Consolidamento del senso di appartenenza al territorio e alla comunità educante negli 

alunni e nelle rispettive famiglie;  

- Costruzione di saperi e di competenze  nel rispetto delle linee guida del curricolo 

verticale di istituto;   

- Accompagnamento degli alunni al passaggio graduale all’ordine di scuola successivo;  

- Sviluppo di capacità empatiche, relazionali e di resilienza nella condivisione delle 

esperienze pur in situazione disagiata (emergenza sanitaria).   

 

Si evidenziano, al tempo stesso, alcuni punti di forza, quali:  

- Il clima collaborativo fra le due funzioni strumentali preposte, utile all’accoglienza e al 

confronto dei personali punti di vista in ordine ai compiti  da svolgere; 

- La disponibilità di tutto il corpo docente ad accogliere le proposte e i suggerimenti 

finalizzati all’utilizzo del tempo e degli spazi nel rispetto delle misure restrittive 

previste dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID 19;  



 

 

 

 

 

- La sensibilità del dirigente nel recepire favorevolmente quanto, di volta in volta, si è 

ritenuto opportuno socializzare e sottoporre al vaglio; 

- Il potenziamento delle competenze artistiche, sviluppate con gradualità per ogni ordine 

di scuola grazie alle attività laboratoriali proposte dal docente Severino, con la 

collaborazione delle docenti della primaria, realizzate anche allo scopo di rafforzare 

l’immagine della scuola;  

- L’interesse sempre notevole alle attività promosse nell’ambito del Progetto Continuità 

da parte dei docenti e degli alunni; 

- Il coinvolgimento delle classi quarte nelle attività di continuità al fine di rafforzare il 

senso di appartenenza alla nostra comunità scolastica; 

- La rilevanza, ai fini della promozione di immagine della scuola nell’ambito del 

progetto in rete “Una biblioteca per crescere”, apprezzato da tutti i referenti della rete, 

come è dimostrato dal numero delle adesioni sempre in crescita delle scuole in rete.  

 

Di contro si evidenziano alcune criticità, quali: 

- Restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria che hanno limitato, in particolar modo, la 

realizzazione delle iniziative rivolte alla scuola dell’infanzia;  

- Partecipazione delle famiglie delle classe ponte alle attività previste per l’Open day 

poco significativa rispetto alle aspettative legate alle iscrizioni e all’impegno profuso 

dei docenti delle classi ponte e dei docenti che a vario titolo hanno partecipato. 

-  

A completamento del compito di questo anno scolastico sentiamo il bisogno di ringraziare 

quanti, a diverso titolo, hanno contribuito alla realizzazione delle attività progettate.  

 

 Un grazie particolare alla Dirigente, ai referenti di plesso e ai docenti delle classi ponte che 

hanno reso possibile l’azione sinergica e in continuità.  

  

Andria 15 giugno 2022                                                                   

                                                                                              Le docenti  Figure Strumentali   

                                                                                                          Michela Paradiso   

                                                                                                          Vera Stufano  

  


