
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD” 

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -  069634194 fax069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

      e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it   sito web: www.ic-velletrinord.gov.it 

  

_____________________________________________________ 

Protocollo Continuità e Orientamento 

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

Premessa 

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola, requisito essenziale per un'azione educativa 

attenta ai bisogni degli alunni, si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di crescita di 

persone, è pertanto uno dei pilastri del processo educativo.  

Continuità significa considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo progressivo 

che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la specificità di ciascuna scuola.  

Per realizzare pienamente la continuità, l’Istituto Comprensivo Velletri Nord 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, la specificità e la pari dignità 

educativa di ogni scuola.  

Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno, un momento estremamente delicato 

attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori; entrare in un nuovo ordine di scuola 

significa uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e affrontare nuovi sistemi 

relazionali, nuove regole e responsabilità. Creare opportunità di confronto permette agli alunni di 

esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un 

sentimento misto di curiosità e ansia. 

Il Protocollo Continuità e Orientamento funge da cerniera tra diverse esperienze ed approcci; esso 

può garantire una certa uniformità dei processi e contribuire all’armonizzazione dei diversi ordini 

di scuola.  

Questo documento, che può essere soggetto ad aggiornamenti periodici, intende presentare un 

modello di accoglienza che illustri le modalità per affrontare e facilitare l’inserimento scolastico 

degli alunni e per sviluppare la cooperazione e la condivisione di obiettivi fra docenti. La 

progettazione e lo sviluppo degli interventi saranno orientati all’adeguatezza, al rispetto, alle 
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caratteristiche specifiche degli ambienti di riferimento e commisurati alle capacità delle diverse 

fasce di età.  

Il Protocollo 

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

due docenti che ricoprono il ruolo di Funzione Strumentale, le quali si avvalgono di una 

Commissione Continuità, composta da docenti rappresentativi di ciascun ordine di scuola. Le 

FF.SS. e la Commissione si riuniscono periodicamente per: 

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

orientamento; 

• formulare proposte ai dipartimenti per aree disciplinari per favorire la comunicazione ed il 

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

• organizzare giornate di apertura dei plessi alle famiglie e incontri con i genitori in 

relazione alle iscrizioni; 

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

• curare la partecipazione ad iniziative degli Enti e/o Associazioni presenti sul territorio. 

 

Il Protocollo definisce prassi condivise di carattere:  

• Amministrativo: l’iscrizione  

• Comunicativo e relazionale: trasmissione delle informazioni  

• Educativo-didattico: accoglienza, formazione delle classi  

• Sociale: rapporti con il territorio. 

 

Destinatari 

• Bambini in entrata alla Scuola dell’Infanzia  

• Alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia  

• Alunni delle classi prime della Scuola Primaria  

• Alunni dell’ultimo anno della Scuola Primaria  

• Alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado 

• Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado 

Finalità 

• Promuovere il necessario raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo all’interno 

della scuola e tra le diverse scuole 

• Favorire la piena formazione della persona 

• Favorire l’incontro fra gli alunni degli anni “ponte” 

• Facilitare la conoscenza dei nuovi ambienti e spazi 

• Promuovere la conoscenza degli insegnanti dei gradi successivi 

• Costituire e mantenere una rete collaborativa con il Comune e le altre realtà culturali del 

territorio per l’organizzazione di uscite didattiche. 

Obiettivi generali  
• Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni 



• Mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il successivo percorso 

scolastico 

• Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa 

• Promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni B.E.S. 

• Proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola. 

• Coordinare e integrare nella continuità educativa gli interventi svolti nei vari ambiti 

scolastici e nelle altre agenzie educative del territorio 

• Coinvolgere i genitori nel percorso scolastico dei figli 

• Organizzare incontri fra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola, per facilitare la 

conoscenza, la comunicazione e la valorizzazione delle potenzialità dell’alunno 

• Migliorare il benessere di alunni, docenti e genitori nella scuola.  

• Migliorare i risultati scolastici di ogni alunno nel rispetto delle potenzialità di ciascuno. 

 

 

Approccio metodologico 

Il progetto della continuità educativa nasce dall’esigenza di garantire ad ogni alunno il diritto ad 

un percorso formativo organico e completo prevenendo le difficoltà che si incontrano nei passaggi 

tra i diversi ordini di scuola. Per questo è importante la realizzazione di progetti integrati 

coinvolgenti alunni- genitori – agenzie educative.  

Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia promuoveranno attività che rendano l’ingresso alla scuola 

emotivamente rassicurante e cognitivamente stimolante per i bambini. 

Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia avranno cura di predisporre un ambiente nel quale gli 

alunni possano concentrarsi, lavorare e acquisire le regole di base affinché il loro percorso 

formativo sia proficuo e possano quindi imparare a portare a termine un lavoro, a parlare uno alla 

volta, ad ascoltare i compagni e gli insegnanti, a rispettare i lavori propri e degli altri, a lavorare 

nel grande gruppo. 

Gli insegnanti di Scuola Primaria, durante il primo mese di scuola, abitueranno gradualmente i 

bambini al lavoro scolastico, alternando attività di gioco libero e strutturato a momenti di riflessione 

e di operatività individuale. Le varie attività proposte avranno anche l’obiettivo di farli riflettere 

sul lavoro svolto alla scuola dell’infanzia.  

I docenti della Scuola Secondaria di 1° grado condurranno con gradualità gli alunni in ingresso 

alla conquista e/o al rafforzamento del metodo di studio, migliorando la capacità di gestione del 

materiale scolastico e di comprensione dei linguaggi specifici delle nuove discipline. 

Verifica 

La verifica dell’attività sarà basata soprattutto sull’osservazione degli alunni, mirata in modo 

particolare a rilevare la serenità e la sicurezza nel momento dell'inserimento; la disponibilità al 

dialogo e all'ascolto tra di loro e con gli insegnanti; il loro coinvolgimento e le modalità di 

partecipazione alle varie attività  

Attività di raccordo 

La relazione educativa non può prescindere dalla capacità di accogliere e di entrare in sintonia con 

gli alunni comunicando loro l’esistenza di un punto di aggancio tra ciò che è stato e ciò che sarà. 

La necessità di integrare le esperienze fatte con quelle ancora da realizzare rappresenta il fulcro del 



processo di “accompagnamento” da parte della scuola nei confronti degli alunni. In questo modo 

si cerca di fornire agli alunni degli strumenti concreti affinché possano partecipare con 

responsabilità e consapevolezza alla vita della nuova scuola. Per questo è importante pensare ad 

attività di raccordo basate su una comunicazione efficace, mirata e centrata sulla condivisione dei 

problemi, sulla valorizzazione delle competenze, sulla progettazione di forme di azione e 

riflessione condivisa fra educatori e docenti. 

 

Il percorso di continuità educativa tra i tre ordini di scuola verrà sviluppato come segue: 

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 delle attività di continuità 

• predisporre incontri tra i docenti coinvolti nelle azioni di continuità 

• organizzare iniziative di prima accoglienza e giornate di “Open Day”  

• raccogliere i materiali e i verbali relativi alle riunioni per la continuità 

• mantenere i contatti con la Scuola dell’infanzia; 

• organizzare incontri tra insegnanti nel mese di ottobre/novembre per 

programmare e pianificare azioni di continuità, coinvolgendo gli 

insegnanti delle classi “ponte”. 

 

La Commissione per la continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

attiva le seguenti azioni: 

• 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 gli insegnanti delle classi prime della Primaria; 

• nel mese di giugno, incontri tra le insegnanti delle future classi prime con 

alunni cinquenni delle classi dei vari plessi;  

• riunioni per il passaggio delle informazioni e formazione delle classi. Sono 

coinvolti gli insegnanti degli alunni di 5 anni e gli insegnanti delle future classi 

prime della Primaria; 

• nel mese di settembre, su richiesta degli insegnanti delle classi prime della 

Primaria, incontro su problematiche specifiche degli alunni. 

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 azioni: 

• gli alunni della Scuola dell’infanzia vanno in visita alla Scuola Primaria 

per una prima conoscenza dell’ambiente scolastico (tempi e modalità da 

concordare) 

• gli alunni di 5 anni partecipano ad attività con gli alunni di classe prima 

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 gli insegnanti della Scuola dell’infanzia accompagnano 

ed affiancano i bambini appena inseriti nella classe prima di 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 ambienti, insegnanti e attività proposte, 

per partecipare ad incontri e per accompagnare i bambini nel primo inserimento. 

Genitori degli alunni di 3 anni 

Presso la Scuola dell’Infanzia: 

• nei mesi di dicembre/gennaio: sono invitati agli “Open Days” per 

visitare l’edificio scolastico e conoscere gli insegnanti dei futuri alunni 

• nel mese di 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 di 5 anni 

Presso la Scuola Primaria: 

• nei mesi di dicembre/gennaio sono invitati agli “Open Days” per visitare 

l’edificio scolastico e conoscere gli insegnanti delle future classi prime  

• nel mese di giugno partecipano ad incontri dedicati ai nuovi iscritti tenuti 

dalle insegnanti delle future classi prime nelle scuole primarie. 

 

 

Dalla Scuola Primaria alla scuola Secondaria di 1° 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 la Scuola 

Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado; 

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

collaborazione con i referenti per la continuità della primaria; 

• elaborare il calendario annuale degli interventi e delle attività; 

• organizzare incontri di continuità con altri istituti del territorio, con 

particolare attenzione agli allievi con bisogni educativi speciali 

(alunne/alunni stranieri, alunne/alunni con certificazione ai sensi della 

L.104 e legge 170, BES non certificati). 



Si occupa di: 

• organizzare le attività di continuità e di orientamento in entrata nella 

secondaria di primo grado 

• predisporre e/o organizzare azioni con gli alunni per l’orientamento in 

uscita verso la secondaria di secondo grado 

• distribuire agli alunni e alle loro famiglie materiali informativi ricevuti 

• raccogliere documentazione e verbali relativi agli incontri di continuità 

 

Gli insegnanti della secondaria di primo grado: 

• nel mese di novembre/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 dicembre/gennaio predispongono le attività per le giornate 

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. 

 

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

Secondaria di primo grado provvede a: 

• organizzare attività tra le classi quarte e quinte della Primaria e le classi 

della Scuola Secondaria di primo grado; 

• preparare, in prossimità delle feste di Natale, iniziative in collaborazione 

con la Scuola Secondaria di I grado; 

• organizzare la Giornata dell’Accoglienza presso la scuola secondaria di 

primo grado; 

• promuovere la partecipazione a iniziative organizzate in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale, Enti/Associazioni del territorio (mostre, 

giornate ecologiche, commemorazioni, percorsi di cittadinanza 

consapevole, ecc). 

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 (Calendario da 

definire) per: 

• conoscere gli ambienti, gli insegnanti e le attività proposte 

• partecipare a giornate di “Open days” 

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

riunione presso la scuola secondaria tenuta dagli insegnanti che lavoreranno 

con le classi prime del futuro anno scolastico. 

 

  

 

 

 



DOCUMENTAZIONE DI PASSAGGIO 

 

DOCUMENTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA: 

• Scheda per il passaggio delle informazioni 

• Eventuale raccolta di elaborati. 

• Eventuali schede B.E.S. 

 

DOCUMENTAZIONE SCUOLA PRIMARIA: 

• Certificazione delle competenze. 

• Scheda per il passaggio delle informazioni 

• Documento di valutazione 

 

DOCUMENTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

• Certificazione delle competenze 

• Documento di valutazione 

 

PROGETTO CONTINUITÀ: CRITERI ATTUATIVI 

Compito della scuola è quello di accogliere e sostenere ogni singola individualità, di facilitare 

le relazioni, di promuovere una cultura dell’apprendere che possa tradursi in un’esperienza 

positiva. Allo scopo di far avvicinare gli alunni della scuola dell’infanzia alle attività della Scuola 

Primaria e gli alunni di Scuola Primaria alle attività della Scuola Secondaria di 1° grado, le Funzioni 

Strumentali per la Continuità stabiliscono annualmente le date degli incontri tra educatori ed 

insegnanti per la programmazione delle attività in condivisione. Gli incontri tra i alunni degli anni 

ponte per la realizzazione di percorsi didattici mirati si attueranno, indicativamente, nei mesi di 

novembre/dicembre - aprile/maggio. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 

• I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia suddivisi in gruppi incontreranno a 

turno una classe prima con la quale condividere l’esperienza di una o più uscite didattiche. 

• I bambini, suddivisi in gruppi, svolgeranno un’attività didattica comune, alla presenza e 

sotto la guida degli insegnanti di entrambi gli ordini di scuola presso la scuola d’infanzia 

(in un primo incontro), primaria (nel secondo incontro). 

• L’attività didattica si svolgerà per gruppi in una o più mattinate. 

• L’argomento e le modalità di svolgimento saranno programmati, indicativamente nel 

mese di ottobre/novembre, dagli insegnanti delle classi prime in accordo con gli 

insegnanti degli alunni di cinque anni della scuola dell’Infanzia. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA/ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

• Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e del primo anno della Secondaria, 

suddivisi in gruppi, svolgeranno delle attività didattiche comuni, alla presenza e sotto la 

guida degli insegnanti di entrambi gli ordini di scuola. 



• L’attività didattica si svolgerà per gruppi in una o più mattinate. 

• L’argomento e le modalità di svolgimento saranno programmati, indicativamente nel 

mese di ottobre/novembre, dai docenti delle suddette scuole. 


