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AREA 
 
AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ 
 
NOMINATIVO FUNZIONE STRUMENTALE/REFERENTE 
 
ALESSI ENRICA-RIVIERA CRISTINA 
COLLABORATORI: 
 - REFERENTI DELEGATI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO;  
- MEMBRI DELLA COMMISSIONE RISTRETTA DELEGATI DAL COLLEGIO 
DOCENTI 
 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
 
1. FAVORIRE UN RAPPORTO DI CONTINUITÀ DIDATTICA PER GLI ALUNNI TRA 
I VARI ORDINI DI SCUOLA (DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA 
PRIMARIA; DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO); 
2. FAVORIRE UN’INIZIALE CONOSCENZA DELL’AMBIENTE FISICO E SOCIALE 
DELLA NUOVA SCUOLA; 
3. FAVORIRE IL DIALOGO E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA ORDINI DI 
SCUOLA ALL’INTERNO DELL’I.C.; 
4. INTERVENTI DI COORDINAMENTO E SUPPORTO DEI DOCENTI CHE 
OPERANO NEI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO IN RELAZIONE ALLE 
ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ; 
5. FAVORIRE LA NASCITA DI UN SENTIMENTO DI APPARTENENZA ALLA 
COMUNITÀ- SCUOLA DEL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO. 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 

 
Azioni 

 

 
Risultato previsto 

 
Attività della F.S.  

 
1- Presentazione degli spazi, 
delle attività e dei laboratori 
dell’Istituto Comprensivo di 
Roncoferraro nei differenti 
ordini tramite un video 
realizzato dai ragazzi 
dell’ultimo ciclo di scuola. 
In alternativa e 
compatibilmente con la 

 
-Permettere alle famiglie e 
agli alunni di conoscere in 
anticipo la realtà scolastica e 
l’offerta formativa delle 
scuole nelle quali verranno 
inseriti; 
-dare maggiore visibilità agli 
interventi operati dall’ 
Istituto al fine della crescita 

 
-condividere nuove 
modalità di 
presentazione delle 
attività dell’Istituto nelle 
commissioni. 
-collaborare nell’ 
organizzazione delle 
modalità di 
presentazione attività 
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situazione pandemica la 
stesa presentazione può 
avvenire in presenza con un 
“pomeriggio a scuola 
“sempre a cura delle classi 
quinte per il passaggio alla 
scuola primaria e delle classi 
terze per il passaggio alla 
scuola secondaria di primo 
grado. 
(dicembre/gennaio secondo i 
tempi previsti dall’ istituto). 

personale, sociale e culturale 
degli alunni. 
-favorire l’ingresso, 
accoglienza degli alunni nei 
tre ordini di scuola. 
-favorire un senso di 
appartenenza alla nostra 
scuola. 

dell’ istituto 

2-realizzazione delle attività 
di continuità tra allievi delle 
classi terminali dell’infanzia e 
quelli del primo anno della 
scuola primaria, 
tra gli alunni delle classi 
quinte della primaria e quelli 
del primo anno della 
secondaria tenendo conto 
della situazione pandemica 
(Ad esempio attività in cui i 
2 ordini di scuola collaborano 
in fasi temporali –spaziali 
distinte) 
 
 

-instaurare un rapporto di 
collaborazione e scambio tra 
alunni di ordini di scuola 
diversi; 
-rassicurare gli alunni sul 
loro futuro ingresso nei 
successivi ordini di scuola. 
 

-collaborare nell’ 
organizzare delle attività. 
-proporre e condivider 
nuove idee, strategie e/o 
attività didattiche 
alternative. 

3- Organizzazione della 
“giornata dell’accoglienza “ 
(in presenza o a distanza) 
per consentire agli alunni 
delle classi terminali di 
assistere a una giornata di 
lezione e intervistare i 
compagni più grandi. 
(maggio) 
 
 

- Rassicurare gli alunni sul 
loro futuro ingresso nei 
successivi ordini di scuola; 
- confrontarsi con i coetanei 
e gli adulti in un nuovo 
contesto; 
- favorire negli allievi un 
impatto positivo con la 
nuova realtà scolastica e 
relazionale per promuovere 
una positiva motivazione 

-Collaborare per 
l’organizzazione delle 
giornate 

4-Incontri tra 
docenti della scuola 
dell’infanzia e delle classi 
quinte della scuola primaria 
con le F.S. per la formazione 
delle future classi prime della 
scuola primaria e secondaria. 
(le docenti della scuola 
dell’infanzia e della scuola 

- Predisporre la 
formazione delle 
future classi in base 
alle criticità e ai punti 
di forza indicati dai 
docenti (vedi tabella 
criteri). 

- Organizzare gli incontri, 
raccogliere le 
informazioni e le 
proposte fornite dai 
docenti e collaborare alla 
formazione delle classi 
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primaria predisporranno 
prima 
dell’incontro 3 gruppi di 
alunni, seguendo i criteri di 
formazione delle classi 
previsti 
dal regolamento d’Istituto). 
 
5- Incontri di raccordo tra 
docenti 
per un confronto sui 
contenuti 
irrinunciabili / prerequisiti tra 
scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado 

- migliorare l’efficacia 
dell’insegnamento, anche in 
un’ottica di sviluppo del 
curricolo verticale. 

-Organizzare incontri in 
Videoconferenza 
- coordinare gli incontri. 

6-Organizzazione 
competenze trasversali per il 
passaggio tra i vari ordini, 
confronto sui reciproci 
obiettivi formativi, 
individuazione di elementi 
“ponte” per un passaggio 
graduale e significativo 

Stesura dei prerequisiti 
essenziali in forma 
schematica. 

I membri della 
commissione si 
riuniranno in forma 
ristretta: docenti 
referenti assegnati alle 
classi quinte della scuola 
Primaria con docenti 
referenti della Scuola 
Secondaria. 
 (da calendarizzare entro 
la fine del primo 
quadrimestre) 

7-Realizzare una griglia di 
rilevazione del 
raggiungimento dei 
prerequisiti essenziali per il 
passaggio dalla scuola dell’ 
infanzia alla scuola primaria 
e dalla scuola primaria alla 
scuola secondaria di primo 
grado 

Migliorare l’ efficacia dell’ 
insegnamento in un’ottica di 
sviluppo del curricolo 
verticale. 

I membri della 
commissione si 
riuniranno in forma 
ristretta: docenti della 
scuola dell’infanzia e 
primaria –docenti della 
scuola primaria con 
docenti della scuola 
secondaria. 
 

 
 

• Identificazione delle risorse necessarie (commissione, referenti…) 
Per la commissione sarà necessario individuare 16 docenti: 
- 3 docenti di scuola dell’Infanzia, uno per ogni plesso; 
- 5 docenti di scuola Primaria, uno per ogni plesso, che cureranno la continuità 
Infanzia (ultimo anno) - Primaria (primo anno); 
- 5 docenti di scuola Primaria, uno per ogni plesso, che cureranno la continuità 
Primaria (ultimo anno) - Secondaria (primo anno); 
- 3 docenti di scuola Secondaria, uno per ogni plesso. 

• INCONTRI 
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-un incontro di inizio anno con tutta la commissione per organizzare il 
progetto e stabilirne le linee operative delle attività annuali e le tempistiche 
(tempi: 2 ore ca. - ottobre); 
 
-le sottocommissioni (sottocommissione n. 1 costituita da docenti scuola 
Infanzia e docenti Primaria e sottocommissione n. 2 costituita da docenti scuola 
Primaria e docenti scuola Secondaria) si riuniranno per vagliare le esigenze di 
ciascun ordine scolastico e per organizzare nel corso dell'anno scolastico le 
azioni di cui ai punti 1, 2 e 3 (tempi 5/6 ore – tra dicembre e aprile); 
-I docenti di scuola primaria e secondaria della sottocommissione n° 2 si riuniranno 
per organizzare le azioni di cui punti 4-5-6 
- un incontro delle commissioni incaricate di formare le classi (tempi: 3 ore ca. 
- giugno); 
 
La Commissione avrà necessità di operare per un numero di almeno 20 ore, 
salvo interventi extra, programmati dalla stessa, su indicazioni del Collegio 
docenti o della Dirigenza. 
Ore necessarie alle referenti per organizzazione e altro n° 20 ca. 

• MODALITA’ DI VERIFICA 
 
- relazione finale scritta sull’attività con indicazione degli obiettivi effettivamente 
perseguiti e delle attività da intraprendere; 
- presenza della documentazione e/o dei materiali prodotti (video ecc.) che attesti 
la realizzazione delle attività di cui ai punti 1, 2 ,3,4,5,6. 
 

Data di compilazione 22-09-22 
 
 

Firma del Docente 
FS/Referente 

 

ALESSI ENRICA 
RIVIERA CRISTINA 

 


