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PROTOCOLLO PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA
SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO

PREMESSA
Al fine di facilitare il passaggio degli alunni da un ordine all’altro di scuola, gli insegnanti della
commissione per la continuità, in accordo con i componenti della commissione POF, hanno
individuato il presente protocollo per istituzionalizzare le tappe relative alla continuità educativa e
didattica. I docenti degli anni ponte coinvolti annualmente, saranno chiamati a prenderne visione
per organizzare le varie attività.
CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA
SETTEMBRE – prima dell’inizio dell’anno scolastico
 incontro docenti scuola dell’infanzia e docenti scuola primaria (classi anni ponte), per il
passaggio delle informazioni relative al processo di sviluppo e apprendimento individuale.
 Illustrazione protocollo regionale sulle osservazioni relative ad ogni bambino riguardo al
progetto “Pronti Infanzia Via”, comprensivo di uno schema per la valutazione dello sviluppo
della dimensione relazionale-affettiva, delle competenze raggiunte e di un breve profilo
discorsivo del bambino. Tali documenti saranno conservati presso la segreteria dell’istituto.
FEBBRAIO
 incontro docenti infanzia e docenti scuola primaria (classi anni ponte) per un confronto
sull’andamento educativo-didattico riguardante gli alunni della classe prima.
APRILE -MAGGIO – Settimana della continuità
 Le classi prime si recano presso la scuola dell’infanzia di Lamosano e viceversa,
accompagnate da un docente di classe e da uno o più docenti delle future classi prime per
realizzare attività specifiche concordate e avvicinare i due ordini scolastici. Questi incontri
hanno lo scopo di valutare alcune competenze dei bambini dell’infanzia, in un contesto e con
modalità a loro più consone; gli insegnanti della scuola primaria si porranno come osservatori.
Gli insegnanti della scuola dell’infanzia provvederanno ad avvisare i genitori sugli incontri di
continuità organizzati negli altri plessi in base alle iscrizioni effettuate.
CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SETTEMBRE
 Incontro tra docenti delle classi quinte di scuola primaria e docenti di scuola secondaria di I
grado per delineare il quadro globale di ogni singolo alunno dal punto di vista
dell’apprendimento, del comportamento, dell’interesse, dell’impegno, …

FEBBRAIO
 Incontro tra i docenti di italiano, storia-geografia, matematica e inglese delle classi quinte
della scuola primaria e classi prime della scuola secondaria di I grado, alla presenza anche di
un insegnante della quinta classe precedente, per accordi sui programmi, sulla metodologia
di lavoro, sugli strumenti da usare e non, su eventuali attività da svolgere e per uno scambio
di opinioni e consigli utili affinché gli alunni abbiano i prerequisiti necessari per iniziare la
scuola secondaria di I grado.
MAGGIO - Settimana della continuità
Le attività si svolgono nel corso di alcuni incontri:
 conoscenza degli ambienti della scuola secondaria e familiarizzazione con la struttura (classi,
laboratori, personale ATA…), partecipazione ad attività didattiche concordate.
Incontro con una classe della scuola secondaria di I grado che accoglie gli alunni di quinta
primaria esponendo la loro esperienza, rispondendo ad eventuali domande e curiosità.
L’incontro sarà preparato dagli alunni della scuola secondaria che progetteranno ed
elaboreranno un’attività specifica utile all’accoglienza degli alunni delle future prime
(esperienza didattica in situazione).

