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Mansioni previste 

• Pianificazione delle attività di accoglienza, di continuità e di orientamento in 
ingresso e in uscita 

• Raccolta ed elaborazione delle informazioni riguardanti il passaggio degli 
alunni da un ordine di scuola all’altro 

• Monitoraggio dei risultati al termine del primo anno del successivo grado di 
istruzione 

• Verifica e valutazione dei Progetti attuati e dei risultati ottenuti 

 

Attività svolte 

• Attuazione delle attività di accoglienza, di continuità e di orientamento in ingresso e in 
uscita 

• Attività di continuità tra gli alunni di cinque anni della scuola d’infanzia e gli alunni 
delle classi prime di scuola primaria. 

• Raccolta ed elaborazione delle informazioni riguardanti il passaggio degli alunni da 
un ordine di scuola all’altro 

• Elaborazione di un Protocollo Continuità 

• Verifica e valutazione dei progetti attuati e dei risultati ottenuti 

 
 

Obiettivi raggiunti 

• Conoscenza delle esperienze pregresse e realtà di provenienza degli alunni, per 
metterli nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico. 

• Realizzazione di attività comuni tra insegnanti dei diversi ordini di scuola (infanzia-
primaria e primaria-secondaria di 1° grado), compresi percorsi in forma di 
laboratorio. 

• Integrazione di alunni di culture diverse e di quelli diversamente abili. 

• Potenziamento dell’apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa. 

• Scelta più motivata e consapevole dell’indirizzo di studi nella scuola secondaria di II 
grado 

 

Punti di forza riscontrati 

• Progetto finalizzato alla scelta consapevole della seconda lingua straniera 

• Scheda per la raccolta di informazioni per il passaggio da un ordine di scuola 
all’altro. 
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Punti di criticità riscontrati 

• Condivisione dei criteri di valutazione per le abilità di base in uscita e i prerequisiti in 
ingresso, degli alunni delle classi 5^ primaria/1^ secondaria di primo grado. 

• Dispersioni delle iscrizioni nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria 
dell’Istituto. 

 

Proposte per il prossimo anno 

• Ampliamento delle attività di continuità alla classe quarta 

• Coinvolgimento delle famiglie nelle attività di continuità. 

• Elaborazione di una scheda di monitoraggio sulle attività svolte 

• Promozione di un eventuale progetto d’istituto. 
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