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PROTOCOLLO CONTINUITA’ 
 
 

 
CIRCOLO DIDATTICO CAPOTERRA 2° 

 

 



Premessa: 

Continuità tra ordini di scuola 

All’ interno di un circolo didattico, la continuità assume una particolare rilevanza tra 

i tre ordini di scuola. 

Essa è perseguita innanzitutto mediante l’adozione di curriculi verticali condivisi i e 

attraverso un progetto di continuità che pone attenzione ai momenti di passaggio 

tra i vari ordini scolastici. 

Ad ogni scuola viene riconosciuto, con la propria specificità e con pari dignità 

educative, un grande contributo al percorso didattico ed educativo, rilevando i 

bisogni specifici per poter organizzare un’offerta formativa che assicuri la 

formazione di base, che sappia integrare e che apra allo sviluppo. Gli insegnanti di 

ogni ordine e grado programmano e progettano in modo collegiale e trasversale per 

motivare e orientare gli alunni lungo l’intero percorso scolastico. La finalità è 

perseguita dal circolo attraverso l’utilizzo di schede informative, protocolli operativi 

ed accordi in rete, risorse umane interne ed esterne. 

STRUMENTI: 

- Momenti progettuali condivisi tra le insegnanti dellascuola 

dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado 

- Attività a classi aperte di gruppi eterogenei degli alunni dei tre ordinidi 

scuola. 

- Incontri di presentazione degli alunni, finalizzati alla formazione delle 

classi. 

- Incontri di restituzione dei dati emersi dalle attività svolte. 

- Presentazione ai genitori dell’offerta formativa. 

- Verifica del progetto nelle varie azioni. 

La continuità tra i tre ordini di scuola, si svolge attraverso attività 

comuni, tra gli alunni delle classi prime e quinte della scuola primaria e 

delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. 

Le insegnanti si incontrano per programmare attività, visite nelle scuole 

degli alunni con i genitori (open day) e presentazione a quest’ultimi delle 

linee essenziali dell’offerta formativa prima delle iscrizioni. 



 

CRITERI 

Nel protocollo continuità relativo al passaggio da un ordine di scuola 

all’altro si definiscono le linee guida generali (numero e tempistica degli 

incontri/attività, finalità degli stessi), che saranno valide per tutti i plessi; 

viene redatto un progetto di continuità infanzia/primaria/secondaria di 1° 

grado, in cui si lascia a ciascun plesso la possibilità di decidere i contenuti 

delle attività ritenute più appropriate e in linea con il percorso didattico 

Le linee guida sopra citate, riguarderanno momenti d’incontro tra 

insegnanti e bambini, tra i docenti dei tre ordini e tra la scuola e la 

famiglia. 

Si prevedono tre incontri annui, ogni incontro è preceduto da momenti di 

programmazione tra i docenti delle commissioni Continuità e i docenti 

delle classi coinvolte. 

 
 

PROTOCOLLO CONTINUITA’ SCUOLA INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 

FINALITA’: - Facilitare e rendere più piacevole il passaggio da un ordine di scuola 

all’altro. 

- Favorire la cooperazione nelle attività tra le insegnanti e i bambini 

dei tre ordini di scuola. 

- Accompagnare e coinvolgere i genitori nel processo di formazione dei 

propri figli. 

 
 

CIO’ CHE FARANNO GLI ALUNNI 
 

  

INCONTRI TEMPISTICA 

1° incontro preceduto dalla condivisione del team 

delle attività del progetto. 

FINALITA’ 

Individuare e condividere obiettivi comuni, su cui 

costruire percorsi didattici per favorire una 

OTTOBRE 



graduale conoscenza del nuovo agevolando 

serenamente il passaggio al nuovo ordine di 

scuola. 

 

AZIONI  

Comunicare, socializzare e diffondere 
l’integrazione ANCHE CON MODALITA’ 
TELEMATICHE A DISTANZA 
Attività comuni concordate dagli insegnanti 
Conoscenza degli spazi 
Merenda di condivisione, momenti di gioco libero 
e organizzato. 

DICEMBRE 

OPEN DAY 
Da concordare tra i docenti (salvo il perdurare 
dell’emergenza sanitaria) eventualmente utilizzo 
di modalità a distanza 

DICEMBRE /GENNAIO 

Svolgimento di un’attività condivisa 
ANCHE CON MODALITA’ A DISTANZA 

FEBBRAIO /MARZO 

Festa fine anno, cerimonia di passaggio 
ANCHE CON MODALITA’ A DISTANZA 

MAGGIO /GIUGNO 

 

CIO CHE FARANNO GLI INSEGNANTI 
 

Si prevedono tre incontri di programmazione tra 
docenti 
OTTOBRE 

1° incontro: 
programmazione dei 
contenuti del progetto, 
organizzazione della prima 
visita dei bambini della scuola 
dell’infanzia alla scuola 
primaria individuazione di una 
ipotetica data per le giornate 
dedicate all’ open-day, 
confermata successivamente 
dal dirigente scolastico. 

NOVEMBRE 2° incontro: presentazione del 
calendario degli incontri e 
attività decise collegialmente 
tra i docenti dei due ordini di 
scuola. 

DICEMBRE 3°incontro - organizzazione 
OPEN - DAY 

GIUGNO 4° incontro- verifica attività 
svolte. 



 Presentazione degli alunni 
della scuola dell’infanzia in 
ingresso con particolare 
attenzione a eventuali di 
situazioni di fragilità 

 

COME COINVOLGIAMO LE FAMIGLIE 

 

TEMPI AZIONI 

DICEMBRE /GENNAIO  

Incontri di presentazione 
dell’offerta formativa a cura 
del Dirigente Scolastico, delle 
referenti di plesso e di una o 
più rappresentante dei 
docenti, (preferibilmente 
della futura classe prima in 
corso per poter meglio 
illustrare le attività svolte in 
classe) con funzione di 
continuità nel plesso di 
appartenenza. 

 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLLO CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

 
PREMESSA 

Nel protocollo continuita’ di passaggio tra la scuola primaria e secondaria 1°grado 

si definiscono le finalità, gli strumenti e le tempistiche degli incontri/attività. 

 
 

FINALITA’:  

- Ridurre le problematiche che si pongono nel passaggio tra gli ordini di 

scuola. 



- Garantire l’unitarietà dell’approccio formativo e la continuità dei 

percorsi e dei metodi. 

- Motivare e orientare gli alunni. 

- Favorire la cooperazione nelle attività tra gli insegnanti e gli alunni dei 

due ordini di scuola. 

- Accompagnare e coinvolgere i genitori nel processo di formazione dei 

propri figli. 

 
 

STRUMENTI: 

MOMENTI PROGETTUALI CONDIVISI TRA LE INSEGNANTI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. 

- Partecipazione degli alunni delle classi quinte all’ open-day della scuola 

media. 

- Partecipazione a spettacoli/iniziative culturali organizzate dalla 

scuola media. 

-  Partecipazione ad attività in classi aperte con gruppi misti di alunni dei 

due ordini di scuola (concerto propedeutico all’iscrizione alla scuola 

secondaria di 1°grado; lezioni. ANCHE IN MODALITA’ A DISTANZA 

- Incontri di presentazione degli alunni finalizzati alla formazione delle 

classi 

- Incontri di restituzione dei dati emersi delle attività svolte. 

- Presentazione ai genitori dell’offerta formativa 

- Momenti di verifica del progetto nelle varie azioni. 
 

 
La continuità tra scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, 

avviene attraverso visite nella scuola da parte degli alunni e genitori e 

presentazione delle linee essenziali dell’offerta formativa prima delle 

iscrizioni, attività laboratoriali organizzate dai docenti della scuola media 

per la giornata di open day e rivolte agli alunni delle classi 5^, incontri tra 

insegnanti per presentare gli alunni in entrata e per la restituzione dei 

dati dopo le attività svolte. 



 
 
 
 

CIO’ CHE FARANNO GLI ALUNNI 
 

  

AZIONI TEMPI 

Interventi nelle classi 5^ di condivisione di 
attività svolte. 

 

NOVEMBRE /DICEMBRE 

  

Giornata di OPEN-DAY DICEMBRE /GENNAIO 
  

Partecipazione a lezioni aperte. GENNAIO 
  

Partecipazione a spettacoli/iniziative culturali. Vari momenti dell’anno tra 
GENNAIO/GIUGNO 

 

CIO’ CHE FARANNO GLI INSEGNANTI 
 

AZIONI TEMPI 

Incontri di programmazione delle attività 
per la continuità tra docenti classi 5^ e docenti 
scuola secondaria di 1° grado. 

 
OTTOBRE 

Incontro restituzione dati degli alunni in 
entrata, (insegnanti ex classi 5^, coordinatori 
classi prime scuola secondaria. 

 
NOVEMBRE 

Incontro di presentazione alunni in entrata 
finalizzato alla formazione classi con 
compilazione della griglia per la formazione 
delle classi prime (docenti classi 5^, docenti 
scuola secondaria) 

 
 

GIUGNO 

Incontro di confronto sulla formazione classi 
(docenti classi 5^, docenti scuola secondaria) 

 

FINE GIUGNO 
  



COME COINVOLGIAMO LE FAMIGLIE  

Incontri di presentazione ai genitori 
dell’offerta formativa (dirigente scolastico, 
collaboratori D.S., docenti). 

 
DICEMBRE/GENNAIO 

Eventuale assistenza per le iscrizioni online 
(referente di plesso, personale ATA di 
segreteria, mediatore culturale). 

 
GENNAIO /FEBBRAIO 

 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Anche nel passaggio tra la scuola primaria e secondaria di primo grado, come già 

avviene tra la scuola dell’infanzia e primaria, si auspicano momenti progettuali 

condivisi tra insegnanti della primaria e secondaria di 1° grado e il promuovere la 

partecipazione ad attività in classi aperte con gruppi misti di alunni dei due ordini di 

scuola (es: inserire eventuali progetti). ANCHE IN MODALITA’ A DISTANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


