
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO AL NATISONE

 PROTOCOLLO CONTINUITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA

PREMESSA

Le figure strumentali “Continuità ed Orientamento” hanno individuato un protocollo per
istituzionalizzare le varie tappe della continuità didattica ed educativa, al fine di rendere
meno problematico il passaggio degli alunni tra ordini di scuole diversi. I docenti degli
anni ponte saranno chiamati annualmente a condividere le forme di raccordo previste,
apportando miglioramenti e segnalando eventuali criticità.  

CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA

• MESE SETTEMBRE

Visita dei bambini delle classi prime della Scuola Primaria ai locali della  Scuola
dell’Infanzia;

• MESE OTTOBRE 

Partecipazione a “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”. Letture animate
che  coinvolgono alunni  della  Scuola  dell’  Infanzia  e  classi  prime delle  Scuole
Primarie;

• MESE NOVEMBRE 

Incontro  fra  docenti  delle  classi  ponte  per  concordare  obiettivi  didattici  ed
educativi, contenuti e metodologie;

• MESE DICEMBRE

Realizzazione di attività di continuità precedentemente concordate;

• MESE APRILE

Incontro tra le insegnanti della Scuola dell’Infanzia e le insegnanti della Scuola
Primaria per definire contenuti e modalità delle attività da svolgersi in continuità



nel mese di maggio;

• MESE MAGGIO

Realizzazione  delle  attività  precedentemente  concordate  in  un’ottica  di
continuità;

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia vanno in visita alla Scuola Primaria per una
prima conoscenza degli ambienti;

 MESE GIUGNO

• Incontro  tra  docenti  della  Scuola  dell’Infanzia  e  futuri  insegnanti  delle  classi
prime della Scuola Primaria per scambio di informazioni relative agli alunni;

• NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO

Partecipazione degli alunni della Scuola dell’Infanzia e degli alunni delle classi 
prime della Scuola Primaria alle varie iniziative promosse dall’Istituzione 
Scolastica, dalle Amministrazioni locali e dalle Associazioni del territorio (recite 
scolastiche, feste e sfilate di carnevale, DONACIBO, scambio di auguri in 
occasione delle feste…)

CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• MESE OTTOBRE

Partecipazione a “Libriamoci.  Giornate di  lettura nelle  scuole”.  Letture ad alta
voce che coinvolgono alunni  delle  classi  quinte della Scuola Primaria e alunni
delle classi prime della Scuola Secondaria;

• MESE NOVEMBRE

Incontro tra docenti  di  italiano,  matematica e inglese delle  classi  quinte della
Scuola Primaria e future classi prime della Scuola Secondaria per un confronto
sui programmi e sulla metodologia di lavoro, tenendo conto dei traguardi delle



competenze e degli obiettivi indicati nel Curricolo d’Istituto;

• MESE DICEMBRE

Realizzazione di attività di continuità precedentemente concordate;

• MESE APRILE

Incontro tra le insegnanti delle classi quinte della Scuola Primaria e le insegnanti
della  Scuola  Secondaria  per  definire  contenuti  e  modalità  delle  attività  da
svolgersi in continuità ;

• MESE MAGGIO

Svolgimento delle attività di continuità precedentemente concordate;

Incontro con le classi prime della Scuola Secondaria che accoglieranno gli alunni
di quinta ed esporranno la loro esperienza, risponderanno alle loro domande e
soddisferanno le loro curiosità. Visita dei locali della scuola;

• MESE GIUGNO

Incontro tra docenti  delle  classi  quinte di  Scuola Primaria e docenti  di  Scuola
Secondaria per uno scambio di informazioni relative agli alunni dal punto di vista
dell’apprendimento,  del  comportamento,  dell’impegno.  Particolare  attenzione
dovrà  essere  riservata  agli  alunni  diversamente  abili,  Bes,  DSA  indicando  le
misure adottate nella programmazione individualizzata;

• NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO

Partecipazione degli alunni della Scuola Primaria e degli alunni delle Scuola 
Secondaria alle varie iniziative promosse dall’Istituzione Scolastica, dalle 
Amministrazioni locali e dalle Associazioni del territorio (recite scolastiche, feste 
e sfilate di carnevale, scambio di auguri in occasione delle feste, 
commemorazione caduti, Donacibo …);

• Cineforum: visione di un film con discussione ed approfondimenti.




