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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“M. L. KING” Castelcovati 
 

Progetto “ HELLO - GOODBYE”  Primaria - Secondaria I grado 
 
Il progetto si propone di favorire il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola 
promuovendo l'informazione a diversi livelli e la continuità fra le scuole. 
L’intento è di migliorare l'integrazione e coinvolgere nell'azione educativa tutte le componenti 
preposte. 
In particolare si vuole porre l'attenzione alle problematiche relative al passaggio di: 

 alunni segnalati  
 alunni in situazione di disagio 
 alunni stranieri  

 
Il progetto prevede la collaborazione di: 
- una commissione (composta da 2 referenti della scuola primaria + 3 coordinatori di classe 

della secondaria + 1 insegnante tecnico pratico della secondaria) che ha il compito di 
attivare e monitorare il progetto tenendo conto delle situazioni particolari che si possono 
verificare; 

- un gruppo di lavoro composto dal gruppo docente di quinta e dagli insegnanti dei consigli di 
classe delle terze della secondaria 

 
Attori 
 
 Alunni delle classi quinte della scuola primaria 
 Alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado 
 Genitori  
 Insegnanti delle classi quinte della scuola primaria ed insegnanti delle classi terze della scuola 

secondaria di I grado 
 
Obiettivi 
 

1. Conoscere le potenzialità, le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni 
2. Sostenere la motivazione all'apprendimento; rilevare i bisogni e i desideri di apprendimento 
3. Favorire e salvaguardare l'identità personale nel nuovo contesto scolastico 
4. Conoscere e condividere gli aspetti formativi della Scuola primaria e Scuola secondaria di I 

grado 
5. Consentire agli alunni delle classi quinte di conoscere le finalità educative e 

l’organizzazione della Scuola secondaria di I grado, le persone e gli ambienti: insegnanti, 
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personale non docente, aule, laboratori e spazi vari alfine di promuovere un clima positivo di 
accoglienza. 

6. Porre attenzione alle richieste dei genitori ed informarli sulle modalità di passaggio- 
continuità tra le due scuole-. 

7. Condividere linee educative e metodologiche comuni. 
8. Promuovere la collaborazione con soggetti esterni che operano per la continuità: psicologi 

ed operatori sociali con vario titolo. 
9. Proporre formazione futuri gruppi classi prime (vedi art. 12 del regolamento d’istituto) 
10. Offrire almeno un’esperienza significativa e nuova di apprendimento per i ragazzi della 

scuola primaria - rendere i ragazzi protagonisti nell’attività - nella quale gli studenti delle 
classi terze della Secondaria, si pongono come tutor degli alunni in entrata, nelle varie fasi 
di realizzazione del progetto. 

 
 
Attività 
 

Alunni  
 Gli alunni di quinta partecipano ad attività programmate dagli insegnanti della scuola 

secondaria e della primaria in laboratori o altri contesti, favorendo l'interscambio fra alunni 
della secondaria e della primaria (novembre-dicembre). 

 Gli alunni di quinta, in piccoli gruppi, visitano la scuola secondaria, conoscono persone, 
prendono visione di ambienti e attrezzature (novembre-dicembre). 

 Gli alunni delle classi terze predispongono accoglienza e attività di conoscenza 
dell’organizzazione scolastica 

 
Genitori 

 Gli insegnanti della scuola secondaria incontrano a settembre i genitori degli alunni per 
informarli sul progetto e sull’offerta formativa della scuola (prima dell’inizio dei consigli di 
classe). 

 La Dirigente incontra a dicembre i genitori di quarta e quinta della primaria e poi solo i 
genitori delle classi quinte. 

 I docenti del consiglio di classe incontrano i genitori per un colloquio di scambio e 
conoscenza (dopo la formazione delle classi) 
 
Insegnanti  

 Incontro della commissione per: 
 Attivare e monitorare il progetto (settembre) 
 Predisporre il calendario degli incontri e le attività da svolgere tra i soggetti delle due 

scuole(ottobre)  
 

 Incontro del gruppo di lavoro per: 
 Condividere le linee educative e metodologiche relative agli alunni delle quinte 

(maggio) 
 Effettuare il passaggio di informazioni relative agli alunni delle quinte (maggio). 
 Esaminare e valutare la proposta di formazione delle future classi prime presentata 

dai docenti delle classi quinte (maggio giugno). 
 

 Incontro del gruppo di lavoro per: 
 Condividere esiti dell’inserimento e delle prove in ingresso degli alunni classi prime 

(ottobre anno scolastico successivo) 
 

 
  Operatori sociali 

 Gli operatori sociali incontrano gli insegnanti della primaria e secondaria per  
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 la presentazione dei casi certificati (maggio o settembre)  
 l'indicazione dei referenti specialistici e dei rispettivi ruoli per eventuali richieste 

di rapporti 1:1 (maggio) 
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§ Possibilità di un terzo incontro per eventuali casi e con operatori. 
 
N.B. 

 Assemblea insegnanti secondaria con genitori prima dell’inizio dei consigli di classe (indicativamente settembre). 
 La Dirigente incontra a dicembre in 2 incontri prima i genitori di 4° e 5° e poi solo i genitori di 5° 

Quando 
 

Settembre Ottobre  Novembre-Dicembre Maggio  1° incontro Maggio  2° incontro § Settembre a.s. 
successivo 

Chi 
 

Referenti scuola 
primaria e 
secondaria –
commissione 
definita dal 
progetto- 
 

Referenti scuola 
primaria e secondaria 
–commissione definita 
dal progetto- 
 

Alunni classi quinte 
 

GD primaria 
Insegnanti consigli classi 
terze secondaria 

GD primaria 
Insegnanti consigli classi 
terze secondaria 

Referenti scuola 
secondaria 
Referenti scuola primaria 

Perché 
 
 
 

Analisi del 
progetto  ed 
accordi  generali 

Calendarizzazione ed 
organizzazione  delle   
attività del progetto 

Conoscere organizzazione 
della scuola secondaria 
 

Condivisione linee 
educative e metodologiche 
Passaggio informazioni  

Passaggio informazioni  
Formazione classi prime  

Confronto esiti in uscita 
ed in entrata 

Come 
 
 

Incontro  di 
progetto 

Incontro organizzativo Prima giornata 
i gruppi partecipano ad 
attività scolastiche 
 
Seconda giornata (distanza 
di 2 settimane)  
incontro in plenaria per 
informazioni generali 
 

   

Materiali  Progetto Hello 
goodbye 

Progetto Hello 
goodbye 

 Elenco alunni 
Griglia di passaggio  
Tabulato criteri formazione classi 
(esito colloqui) 

Prove in uscita scuola 
primaria 
Prove in entrata scuola 
secondaria 
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Articolazione Continuità scuole primaria - secondaria 
 
 
TABULATO - CRITERI di FORMAZIONE delle CLASSI – scuola secondaria 
 

 

 Proposta formazione classi 
maggio giugno  

 

Classi 
definitive 

Ultima 
settimana di 

giugno 
Criteri 

 
Sesso Origine Livello di 

alfabetizzazione 
(straniero) 

Anni di 
frequenza 

Livello di 
apprendimento 

Certificazioni Irc/AA Profilo 
comportamentale   

(leader, gregario, 
altro) 

Indicazioni 
scuola 

primaria 

Altro... 
 

 

Alunno            

            

 
 

Art. 12 - Formazione classi prime 
Le classi dovranno essere composte in modo da risultare eterogenee nel rispetto dei seguenti criteri: 
1.    equilibrato rapporto fra maschi e femmine 
2. equilibrato rapporto per fasce d’età 
3. alunni diversi per capacità acquisite e livello di maturazione raggiunta 
4. equilibrato rapporto numerico  
5. caratteristiche di relazione e comportamento 
6. nazionalità e alfabetizzazione 
7. distribuzione degli alunni ripetenti in modo da non alterare gli elementi di equilibrio stabiliti 
 
In presenza di alunni portatori di handicap si devono creare situazioni favorevoli al loro inserimento. 
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