
 

Protocollo Continuità e Orientamento 

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

 

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 segmenti scolastici al fine di 

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 delle Docenti e dei 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; 

- organizzazione delle 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 ottobre, 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 gl/lei insegnanti delle classi prime della 

Primaria; 

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

formazione delle classi. Sono coinvolti gli/le insegnati 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 (feste e ricorrenze 

varie); 

- 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: 

 

 

I genitori sono invitati sia presso la Scuola dell’Infanzia che quella 

Primaria ad incontri ed attività distinte per conoscere gli ambienti, 

gli/le insegnanti e le attività proposte, per partecipare ad incontri ed 

assemblee, per accompagnare i bambini e le bambine nel primo 

inserimento. 

Genitori degli alunni e delle alunne di 3 anni 

Presso la Scuola dell’Infanzia: 

-  nel mese di gennaio: sono invitati a momenti di “scuola aperta” per 

visitare l’edificio scolastico e partecipare all’assemblea per le 

iscrizioni tenuta dal Dirigente Scolastico e dalle insegnanti dei 

futuri/e alunni/e di 3 anni; 

- nel mese di a settembre partecipano alla prima accoglienza dei nuovi 

iscritti;  

- nelle prime settimane verranno accolti genitori, bambine e bambini 

per un inserimento graduale nel nuovo ambiente scolastico.  

Genitori degli alunni e delle alunne di 5 anni 

Presso la Scuola Primaria: 

- nel mese di gennaio sono invitati ai momenti di scuole aperte per 

visitare l’edificio scolastico e partecipare all’assemblea per le 

iscrizioni tenuta dal Dirigente Scolastico e dalle insegnanti delle 

future classi prime nelle scuole primarie; 

-nel mese di giugno partecipano all’assemblea dedicata ai nuovi iscritti 

tenuta dalle insegnanti delle future classi prime nelle scuole primarie, 

durante la quale riceveranno materiali per l’iscrizione online e una 

sintesi del PTOF. 



 

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 del nostro Istituto, 

con particolare attenzione alle allieve e agli allievi con bisogni 

educativi speciali (alunne/alunni stranieri, alunne/alunni 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 organizzazione azioni con gli alunni e le alunne per 

l’orientamento in uscita 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/febbraio predispongono le attività per la 

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

quinte della Scuola Primaria; 

- organizzano interventi didattici in continuità con le scuole primarie; 

- 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 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; 

- nei mesi di novembre e dicembre partecipano alle iniziative del 

Progetto legalità in continuità con la Scuola Secondaria di I grado; 

-  in prossimità delle feste di Natale, preparano attività per un 

saggio in collaborazione con la Scuola Secondaria di I grado; 

- nel mese di gennaio partecipano alla Giornata dell’Accoglienza 

presso le scuole secondarie di primo grado di Via Piceno e Antonio 

Cima;  

- partecipano a iniziative organizzate in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale, enti/associazioni del territorio che 

prevedono la presenza di alunne e alunni delle primarie e secondarie 

(mostre, giornate ecologiche, commemorazioni, percorsi di 

cittadinanza consapevole). 
 

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

Scuola Secondaria di primo grado si adopera affinché: 

 I genitori siano invitati presso le scuole secondarie di primo grado 

di Via Piceno e Antonio Cima per: 

-conoscere gli ambienti, gli/le insegnanti e le attività proposte, per 

partecipare ad incontri ed assemblee; 



- sono invitati nei momenti di “scuola aperta”: giornate di visita ai 

locali delle scuole da parte di genitori, alunne e alunni delle future 

classi prime delle secondarie di primo grado; 

- 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; 

- nel mese di giugno partecipano all’assemblea i nuovi iscritti in una 

riunione presso la scuola secondaria tenuta dagli insegnanti e dalle 

insegnanti che lavoreranno con le classi prime del futuro anno 

scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


