
                                                                                       
ALLEGATO 6A

Progetto Continuità

 



PREMESSA

I  rapporti  tra  scuole di  diverso ordine e  grado nascono dall’esigenza di garantire  all’alunno un

percorso formativo organico e completo che promuova uno sviluppo armonico di tutti gli aspetti

della sua personalità.  I  docenti  condividono l’esigenza che si  affermi e si  consolidi  una vera e

propria “CULTURA DELLA CONTINUITA’: un’attitudine a considerare la propria azione docente

all’interno di un processo evolutivo che veda come protagonista il bambino e l’adolescente e che, di

conseguenza,  preveda  sempre  un  collegamento  tra  un  “prima”  e  un  “dopo”.  Per  questo  si

impegnano ad un confronto continuo tra insegnanti dei vari ordini di scuola che preveda la pratica

di attività comuni a vari livelli.

FINALITA’

Garantire la continuità del processo educativo tra la scuola dell’infanzia e la primaria, tra questa e la

secondaria di primo grado e tra la secondaria di primo e di secondo grado per mettere gli alunni

nelle condizioni ideali per iniziare con serenità la futura esperienza scolastica.

CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA

Obiettivi

Favorire un passaggio sereno dei bambini dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria attraverso la soddisfazione delle
esigenze interiori di sicurezza e identità.

Favorire la conoscenza del nuovo ambiente e degli insegnanti.

Favorire un'esperienza didattica stimolante condividendo e collaborando attivamente con i bambini di prima.

Favorire un passaggio di informazioni/valutazioni tra i due ordini di scuola relative alla situazione di apprendimento, a
livello di maturazione e socializzazione, con particolare attenzione alle situazioni di difficoltà



Attività che coinvolgono gli alunni

Quando Chi/Dove Come

Marzo/Aprile AlunnirPrime
Alunni Infanzia
Scuola Primaria

Conoscenza da parte dei bambini della scuola dell'infanzia degli ambienti della 
scuola primaria e attività ludico-didattica accompagnati in entrambe le esperienze
dai bambini e dagli insegnanti di classe prima.

Giugno Doc. Primaria
Doc. Infanzia
Alunni Infanzia
Scuola Infanzia

Osservazione da parte degli insegnanti delle classi quinte dei bambini dell’Infanzia 
alla scuola dell’infanzia stessa, durante attività concordata con le colleghe 
dell’Infanzia e da loro gestita (4h x 2 ins. Primaria).

Settembre
(nuovo A.S.)

Doc. Primaria
Alunni Prime
Scuola Primaria

1 settimana destrutturata con macrogruppi e successiva definizione classi.

Attività che coinvolgono i genitori

Quando Chi/Dove Come

Febbraio Genitori
D.S.
Un Insegnante 
dell’Infanzia e uno 
della Primaria per 
Plesso
Scuola Secondaria 
Cologne

Incontro UNITARIO d’Istituto del Dirigente Scolastico e dei referenti della
Scuola Primaria con i genitori degli alunni delle future classi prime, per 
Presentare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l'organizzazione e le 
risorse della scuola, le principali differenze tra i due ordini di scuola (2h x 4

ins. 
Primaria + 1 Infanzia).

Febbraio Web Iscrizione on line 

Settembre
(nuovo A.S.)

Docenti Primaria
Alunni Prime
Genitori
Scuola Primaria

Primo giorno di scuola ingresso alle ore 8,20 per le classi Prime accompagnati 
in classe dai genitori (le altre classi entreranno più tardi).

Settembre
(nuovo A.S.)

Docenti Primaria
Genitori
Scuola Primaria

Assemblea di presentazione con i genitori. (Programmazione Primaria) 



Attività che coinvolgono i docenti

Quando Chi/Dove Come

Dicembre Commissione
Continuità

Gli insegnanti delle classi prime della Scuola Primaria restituiscono 
l’impressione alle colleghe della Scuola dell’Infanzia rispetto alla valuta-
zione fornita sui bambini (2h x 2 ins Infanzia e Programmazione Prima-
ria).

Gennaio Commissione
Continuità

La Commissione progetta date, contenuti e attività del percorso di 
accoglienza che sarà attuata alla Scuola Primaria, gestita dalle ins. 
della scuola dell’Inf. con la presenza contemporanea dei bambini 
dell’Inf. e delle classi prime e relativi insegnanti i quali cogestiranno 
l’attività (2h x 2 ins. infanzia e Programmazione Primaria).

Maggio (inizio) Docenti Infanzia Compilazione e consegna delle griglie di osservazione.

Maggio Docenti Classi Prime
Docenti Infanzia

Passaggio di informazioni sugli aspetti emotivi-relazionali e cognitivi di
ciascun bambino (Programmazione Primaria).

Maggio (fine) Docenti Infanzia Confronto e consegna della proposta da parte delle insegnanti della scuola
dell'Infanzia dei micro gruppi di classe “prima” sulla base dei criteri co-
gnitivi, comportamentali e relazionali di ogni bambino strutturati secondo 
i criteri condivisi. Possibile anche la proposta dei macro gruppi (2h x 2 
ins. infanzia).

Giugno Docenti Primaria
Sito Istituto

Inserimento sul sito della scuola della lista materiale per l’inizio del suc-
cessivo anno scolastico.

Giugno Docenti Primaria Assemblamento dei macro gruppi da parte dei futuri insegnanti della 
Scuola Primaria strutturati secondo i criteri condivisi (4 h x 2 ins. Prima-
ria).

Settembre
(nuovo A.S.)

Segreteria
Scuola Prim.

Esposizione classi definitive.



CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Obiettivi

Fornire agli alunni la certezza che il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria avviene in un ambito di
reale continuità.

Rendere familiare l'ambiente della scuola secondaria sotto l'aspetto logistico, didattico e relazionale.
Promuovere il senso di appartenenza alla nuova realtà scolastica.

Favorire il passaggio di informazioni relative alla situazione d’apprendimento.

Condividere i curricoli per garantire continuità nel passaggio tra i diversi ordini di scuola.

Attività che coinvolgono gli alunni

Quando Chi/Dove Come

Dicembre/Gennaio Scuola
Secondaria

Visita da parte alunni delle classi  quinte della scuola Primaria alla scuola
Secondaria con osservazione degli ambienti.

Marzo/Aprile Scuola
Secondaria

Partecipazione degli alunni delle classi quinte della scuola Primaria a una
attività presso la scuola secondaria.

Attività che coinvolgono i docenti

Quando Chi/Dove Come

Maggio Commissione
continuità

Compilazione della “scheda di passaggio”.

Giugno Commissione
continuità

Proposta  da parte  delle  insegnanti  della  Scuola Primaria di  micro e
macro gruppi di classe “prima” sulla base dei criteri stabiliti.

Giugno Docenti Classi Prime
Docenti Primaria

Passaggio delle informazioni verbali di ogni singolo alunno 

Giugno Commissione
continuità

Analisi delle schede di passaggio.

Giugno Commissione
continuità

Formazione delle classi prime.

Settembre 
(nuovo A.S.)

Segreteria  scuola
secondaria 

Esposizione classi 



Attività che coinvolgono i genitori

Quando Chi/Dove Come

Dicembre/Gennaio Un Insegnante della
Primaria e uno 
della Secondaria 
per Plesso
Scuola Secondaria 
Cologne

Incontro  UNITARIO d’Istituto  del  Dirigente  Scolastico  e  dei  referenti
della Scuola Secondaria con i genitori degli alunni delle future classi
prime, per 

presentare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l'organizzazione e le 
risorse della scuola e le principali differenze tra i due ordini di scuola

Gennaio Web Iscrizione on line 

VERIFICA

Osservazione e valutazione dell’andamento del Progetto e dei risultati ottenuti da parte della 

Commissione Coordinamento.



CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI PRIME
 

PREMESSA 

La formazione delle classi  prime è un elemento strategico della  Scuola in quanto determina le

condizioni necessarie per creare un buon ambiente di apprendimento.

A tal fine occorre formare classi omogenee tra le diverse sezioni ma eterogenee al loro interno.

Fondamentale  risulta  essere  la  collaborazione  tra  i  docenti  delle  classi  ponte  dei  vari  ordini

scolastici, fermo restando che:

A) La formazione delle classi è diritto/dovere degli insegnanti dell’ordine di scuola successivo.

B) Il passaggio corretto delle informazioni è diritto/dovere degli insegnanti dell’ordine precedente.

C) Il ritorno di informazioni relativo al lavoro svolto è diritto/dovere di entrambi.

Pertanto sono stati declinati i seguenti criteri e strumenti.

 CRITERI:

❖ Equa distribuzione tra la componente maschile e quella femminile (tutti gli ordini di scuola).

❖ Equa distribuzione di alunni con problemi cognitivi, comportamentali e relazionali certificati

quali BES, DSA, H dopo valutazione congiunta sulla possibilità di fermare per un ulteriore 

A.S. i bambini in questione (tutti gli ordini di scuola).

❖ Equa distribuzione nella ripartizione dal punto di vista delle abilità, delle competenze e del 

livello di apprendimento (primaria. secondaria).

❖ Equa distribuzione nella ripartizione dal punto di vista relazionale/comportamentale 

(primaria, secondaria).

❖ Equa distribuzione dal punto di vista della scolarizzazione e della frequenza (tutti gli ordini 

di scuola).

❖ Equa distribuzione nella distribuzione di alunni in base alle sezioni e ai plessi di provenienza

(primaria, secondaria).

❖ Equa distribuzione secondo la nazionalità e la scelta dell’attività alternativa (tutti gli ordini 

di scuola).

❖ Equa distribuzione nella distribuzione di alunni stranieri di recente immigrazione e con 

competenze nella lingua italiana ancora limitate (tutti gli ordini di scuola).

❖ Equa distribuzione nella ripartizione degli alunni sulla base del semestre di nascita e 

anticipatari (Infanzia, Primaria).



❖ Equa distribuzione del numero di eventuali ripetenti il cui inserimento nella sezione di 

provenienza o in altra sezione verrà opportunamente valutato (secondaria).

Le richieste delle famiglie saranno accolte solo in subordine rispetto ai criteri sopraesposti, sulla 

base del principio ispiratore di tutela dell'interesse comune al diritto allo studio, rispetto agli 

interessi dei singoli.

STRUMENTI

1. Schede di passaggio tra gli ordini scolastici strutturate dalla commissione continuità (tutti gli
ordini di scuola)

2. Incontri tra i docenti delle classi ponte per la raccolta e condivisione di informazioni relative
agli alunni (tutti gli ordini di scuola)

3. Formazione iniziale di classi aperte finalizzata all’osservazione delle caratteristiche e dei 
ritmi di apprendimento degli alunni (Scuola Primaria)

4.  Proposta da parte degli insegnanti dell’ordine precedente di microgruppi provenienti dalla 
stessa sezione (seguendo i criteri sopra esposti) con la cura che i gruppi stessi siano formati 
dal minor numero di bambini possibile ma senza mai lasciare da solo un bambino rispetto 
alla sezione di provenienza.

5. Riordino in macrogruppi (e successive classi) da parte degli insegnanti dell’ordine 
successivo secondo i criteri sopra esposti. 

 

I Referenti
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