
 

Protocollo Continuità e Orientamento 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 

Triennio 2022/2025 

 

Per realizzare pienamente la continuità, l’Istituto ha predisposto un protocollo che pone 

particolare attenzione alla progressiva e coerente crescita delle alunne e degli alunni 

come persone e sottolinea il diritto di ogni allieva/o ad un percorso scolastico organico, 

unitario e completo che valorizzi le competenze già acquisite e la specificità e pari 

dignità educativa di ogni scuola. Ciò allo scopo di: 

- favorire la collaborazione tra insegnanti dei tre ordini scolastici e individuare le 

più idonee modalità e le migliori strategie per l’accoglienza, l’inserimento e il 

coinvolgimento delle alunne e degli alunni nel passaggio tra i vari ordini di scuola; 

- coinvolgere le famiglie nel processo di inserimento attraverso momenti di incontro 

individuale e collettivo; 

- predisporre un percorso di continuità educativa e pedagogica tra ordini di scuola 

diversi, come di seguito specificato; 

Il Collegio Docenti, sulla base dei bisogni formativi delle alunne e degli alunni, ha 

individuato una Commissione Continuità che, composta da docenti rappresentativi di 

ciascun ordine di scuola, si riunisce per: 

- stabilire le linee progettuali e calendarizzare gli incontri per le azioni di continuità; 

- formulare proposte come l’istituzione dei dipartimenti per favorire la comunicazione 

ed il lavoro in equipe delle docenti e dei docenti di diversi ordini di scuola; 

- organizzare giornate di apertura delle scuole alle famiglie; 

- predisporre avvisi ed inviti ai genitori per assemblee relative alle iscrizioni, visita delle 

strutture scolastiche, incontri per i nuovi iscritti; 

- organizzare interventi ed attività relativi al passaggio fra i diversi ordini di scuola; 

- curare la partecipazione ad iniziative degli enti o associazioni presenti sul territorio. 

 

 

 



Dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria 

Insegnanti La Commissione per la Continuità tra Scuola dell’Infanzia e 

Scuola Primaria provvede a: 

 

 

- predisporre il calendario degli incontri per le azioni di continuità; 

- predisporre avvisi per i/le colleghi/e coinvolti nelle azioni di 

continuità; 

- predisporre avvisi e inviti ai genitori per assemblee relative alle 

iscrizioni nei momenti di “scuola aperta” e alla prima accoglienza; 

- raccogliere i materiali e i verbali relativi alle riunioni per la 

continuità; 

- mantenere i contatti con la Scuola dell’Infanzia. 

 

Predispone incontri tra insegnanti della Scuola dell’Infanzia e 

della Scuola Primaria:  

- nel mese di dicembre, riunione di programmazione e pianificazione 

delle azioni di continuità. Sono coinvolti gli/le insegnanti degli alunni 

e delle alunne di 5 anni e gli/le insegnanti delle classi prime della 

Primaria. 
 

Insegnanti La Commissione per la Continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria attiva le seguenti attività: 

 

 

- nel mese di gennaio, riunione di feedback tra gli/le insegnanti della 

Scuola dell’Infanzia delle bambine e dei bambini di 5 anni dell’anno 

scolastico precedente e i/le docenti delle classi prime della Primaria; 

- nel mese di giugno, riunione per il passaggio delle informazioni e 

formazione delle classi. Sono coinvolti gli/le insegnanti degli alunni e 

delle alunne di 5 anni e gli/le insegnanti delle future classi prime della 

Primaria; 

- nel mese di settembre, su richiesta degli insegnanti e delle 

insegnanti delle classi prime della Primaria, incontro su problematiche 

specifiche degli alunni e delle alunne. 
 

Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia redigono: 

- il fascicolo personale con la scheda di passaggio. 
 

Alunni La Commissione per la Continuità tra Scuola dell’Infanzia e 

Scuola Primaria attiva le seguenti attività: 

 

 

- gli alunni e le alunne della Scuola dell’Infanzia vanno in visita alla 

Scuola Primaria per una prima conoscenza dell’ambiente scolastico; 

- gli alunni e le alunne di 5 anni partecipano ad attività con gli alunni e 

le alunne di classe prima nella Scuola Primaria seguiti dalle insegnanti 

di Scuola dell’Infanzia e Primaria; 



- partecipano ad attività specifiche dei singoli plessi in un’ottica di 

continuità Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria; 

- i primi giorni di scuola del mese di settembre, le insegnanti della 

Scuola dell’Infanzia accompagnano ed affiancano le bambine e i 

bambini della classe prima appena inseriti nella Scuola Primaria. 
 

 

Genitori La Commissione per la Continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria coordina le seguenti attività: 

 Genitori degli alunni e delle alunne di 3 anni 

Presso la Scuola dell’Infanzia: 

-  nel mese di gennaio: i genitori sono invitati a partecipare 

all’assemblea per le iscrizioni tenuta dal Dirigente Scolastico e dalle 

insegnanti dei futuri/e alunni/e di 3 anni. 
 

Genitori degli alunni e delle alunne di 5 anni 

Presso la Scuola Primaria: 

- nel mese di gennaio sono invitati a partecipare all’assemblea per le 

iscrizioni tenuta dal Dirigente Scolastico e dalle insegnanti delle 

future classi prime nelle scuole primarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalla Scuola Primaria 

alla Scuola Secondaria di I grado 

 

Insegnanti La Commissione per la Continuità tra la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di primo grado provvede a: 

 

 

- organizzare interventi ed attività relativi al passaggio tra le Scuole 

Primarie e le Scuole Secondarie di primo grado; 

- predisporre il calendario degli incontri per le azioni di continuità in 

collaborazione con i/le referenti per la continuità delle primarie; 

- elaborare il calendario annuale degli interventi e delle attività; 

- prendere contatto ed organizzare incontri di continuità con le scuole 

secondarie di primo grado che riceveranno alunni/e del nostro 

Istituto, con particolare attenzione alle allieve e agli allievi con 

bisogni educativi speciali (alunne/alunni stranieri e con certificazione 

ai sensi della L. *104). 
 

Orientamento della Scuola Secondaria di primo grado  

Collabora con i/le referenti della continuità/orientamento 

dell’infanzia e della Primaria per la predisposizione degli interventi e 

delle attività di continuità e del calendario annuale. 

Si occupa di: 

- organizzare le attività di continuità e di orientamento in entrata 

nella secondaria di primo grado; 

- predisporre e/o organizzare azioni per l’orientamento in uscita gli 

alunni e le alunne verso la secondaria di secondo grado; 

- distribuire agli alunni e alle alunne e relative famiglie materiali 

informativi ricevuti; 

- raccogliere documentazione e verbali relativi agli incontri di 

continuità; 

- predisporre avvisi per le colleghe e i colleghi coinvolti nelle azioni 

di continuità e orientamento. 
 

Gli/le insegnanti della secondaria di primo grado:  

- nel mese di gennaio partecipano agli incontri di feedback con i 

docenti della Scuola Primaria; 

- nel mese di maggio/giugno partecipano agli incontri di passaggio 

delle informazioni sugli alunni e sulle alunne delle classi quinte della 

Scuola Primaria; 

- nel mese di gennaio predispongono le attività per la giornata 

dell’accoglienza dedicata agli alunni e alle alunne delle classi quinte 

della Scuola Primaria; 

- nel corso dell’attività didattica di tutto il triennio sviluppano con gli 

allievi tematiche relative all’orientamento.  



Incontri tra gli/le insegnanti di Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

di primo grado: 

- nel mese di gennaio, riunione di feedback tra gli/le insegnanti di 

Scuola Primaria di classe V dell’anno scolastico precedente e gli/le 

insegnanti delle classi prime della secondaria di primo grado 
 

 

Alunni/e La Commissione per la Continuità tra la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di primo grado cura che: 

 - gli alunni e le alunne partecipino ad attività organizzate tra alunne 

e alunni delle classi quinte della Primaria e delle classi prime della 

Scuola Secondaria di primo grado. 
 

Genitori La Commissione per la Continuità tra la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di primo grado organizza le assemblee con i genitori. 

 I genitori nel mese di gennaio partecipano all’assemblea per le 

iscrizioni tenuta dal Dirigente Scolastico e da alcuni docenti delle due 

scuole secondarie, durante la quale ricevono materiali per l’iscrizione 

online e una sintesi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalla Scuola Secondaria di I grado 

alla Scuola Secondaria di II grado 
 

Al fine di portare a compimento un percorso scolastico unitario che valorizzi le 

competenze acquisite e la specificità della personalità e dei talenti di ciascun/a 

alunno/a, l'Istituto Comprensivo Santa Caterina predispone diverse attività di 

Orientamento verso una scelta consapevole del corso di studi superiore: esse 

costituiscono obbligo di legge. Le iniziative sono volte a supportare gli studenti in questo 

compito, e a garantire opportunità e strumenti di conoscenza del percorso formativo 

che si accingono ad intraprendere. 

 

Insegnanti La Commissione per la Continuità tra la Scuola Secondaria di I grado e 

la Scuola Secondaria di II grado provvede a: 

 

 

- prendere contatto ed organizzare incontri informativi di orientamento in 

orario curricolare con docenti delle Scuole Secondarie di II grado; 

- pubblicare sui corsi Classroom, predisposti per l'orientamento, materiale 

informativo, video promozionali, poster, brochures, date e orari degli 

eventi di “open day” organizzati dalle Scuole secondarie di II grado 

finalizzati all’accoglienza di studenti e famiglie; 

- segnalare laboratori e stages pomeridiani promossi dalle suddette scuole. 
 

Gli/le insegnanti della Secondaria di primo grado:  

nel primo quadrimestre 

- affrontano il tema dell’orientamento in uscita con gli alunni e le alunne 

guidandoli nella riflessione su attitudini, interessi, abilità, risultati 

scolastici. 
 

nei mesi di novembre, dicembre e gennaio 

- presenziano agli incontri informativi di orientamento in orario 

curricolare con docenti delle Scuole Secondarie di II grado. 
 

nel mese di gennaio 

- i Consigli di Classe formulano il giudizio orientativo e lo comunicano alle 

famiglie. 
 

Per alunni in situazione di particolare gravità beneficiari di Legge 

104/1992:  

il/la Docente di sostegno e/o i/le docenti di classe del terzo anno 

promuovono attività specifiche di accompagnamento e inserimento nella 

nuova realtà scolastica degli/le alunni/e coinvolti/e e delle famiglie, in 

collaborazione con i docenti della scuola secondaria di II grado.  

 

APPROVATO DAL: 
COLLEGIO DOCENTI IL 29 NOVEMBRE 2022 DELIBERA N. 23 

CONSIGLIO DI ISTITUTO IL 28 DICEMBRE 2022 CON DELIBERA N. 22 


