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            LINEE GUIDA PER LA CONTINUITA’ INFANZIA – PRIMARIA 

 
“Il 3° Circolo, consapevole della funzione di equità, di inclusione sociale, di cittadinanza che la 

nostra Costituzione assegna alla scuola, considera l’alunno soggetto attivo, impegnato in un 

processo di continua interazione con i pari, con gli adulti, con l’ambiente, con la cultura e attua 

strategie educative finalizzate a promuoverne il Benessere” (PTOF), con “un approccio pedagogico 

e antropologico che cura la centralità della persona che apprende”. 

L’Accoglienza e la Continuità educativo-didattica rappresentano un punto privilegiato nella 

progettazione di percorsi finalizzati ad agevolare un approccio graduale degli alunni verso il nuovo 

ambiente che li accoglie e a favorire un passaggio sereno tra i diversi ordini di scuola. Pertanto il 

nostro Istituto prevede una serie di iniziative distribuite nei vari periodi dell’anno e coordinati dalla 

Funzione Strumentale per la Continuità AREA 3, supportata dalla Commissione per la Continuità 

composta dagli insegnanti delle classi ponte Scuola dell’infanzia e della Scuola Primaria. 

Gli insegnanti che costituiscono il gruppo hanno il compito di analizzare, valutare e migliorare, di 

anno in anno, le forme di raccordo attuate, sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello 

pedagogico-curricolare, coadiuvando la Funzione Strumentale nel perseguire i seguenti obiettivi:   

o promuovere momenti di incontro e attività in comune tra gli alunni delle classi-ponte sulla 

base di specifici progetti;  

o codificare procedure e strumenti per il passaggio delle informazioni; 

o diffondere informazioni presso i docenti coinvolti nella continuità e i genitori prima delle 

iscrizioni e prima dell’inizio dell’anno scolastico;   

o identificare percorsi curricolari continui relativamente ad aree di intervento educativo-

didattiche comuni. 

 

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA:  

 

ACCOGLIENZA RIVOLTA AI GENITORI 

 

NOVEMBRE/GENNAIO– Open -Day per socializzare momenti di vita scolastica con attività di 

carattere laboratoriale - Visita alla scuola previo appuntamento 

SETTEMBRE - Nei primi giorni del mese di settembre si prevede un incontro con i genitori degli 

iscritti per concordare le modalità di ambientamento 

•  presentare l’organizzazione della Scuola dell’infanzia, 

•  informare le famiglie in ordine al Progetto Accoglienza  

• illustrare le diverse articolazioni orarie, 
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• sono previsti colloqui individuali e di sezione con i genitori per informazioni dettagliate sui 

risultati dell’inserimento. 

•  visitare l’edificio scolastico 

 

 

ACCOGLIENZA RIVOLTA AGLI ALUNNI 

 

SETTEMBRE: Il periodo di accoglienza si riferisce alle prime due settimane di scuola. Per i bambini 

di tre anni l’orario è flessibile. È previsto un progetto di accoglienza che viene stilato i primi giorni 

in base alle fasce di età dei bambini che frequenteranno la scuola e alle loro esigenze. Durante le 

prime settimane di scuola, e comunque fino all’inizio del servizio mensa, per le sezioni a tempo 

prolungato è prevista la compresenza oraria dei due insegnanti in orario antimeridiano. 

  

PER LA SCUOLA PRIMARIA:  

ACCOGLIENZA RIVOLTA AI GENITORI 

 

DICEMBRE/GENNAIO: OPEN DAY: un incontro con il Dirigente Scolastico e gli insegnanti dei 

vari plessi per:  

•  presentare l’organizzazione della scuola primaria e informare le famiglie in ordine al piano 

dell’offerta formativa (PTOF); 

•  socializzare momenti di vita scolastica, programmate dai docenti delle classi quinte nei vari 

ambienti laboratoriali, in continuità con alunni della scuola dell’infanzia, con attività di carattere 

laboratoriale; 

•  visitare l’edificio scolastico. 

 

SETTEMBRE:  

Nella prima decade, a partire dall’inizio delle lezioni, si prevede un incontro con i genitori degli 

iscritti per: 

• presentare alle famiglie il Regolamento dell’Istituto, 

• informare riguardo agli orari scolastici, 

• esporre il Progetto Accoglienza per il periodo settembre/ottobre,  

• indicare il materiale scolastico occorrente, 

• prevedere colloqui individuali e non al termine del periodo di inserimento (entro le prime 3 

settimane).  

 

ACCOGLIENZA RIVOLTA AGLI ALUNNI 

Durante le prime settimane di scuola vengono predisposte, dagli insegnanti di classe, attività di 

accoglienza, sulla base di un progetto condiviso, volte a creare un ambiente positivo in cui i bambini 

siano disponibili all’ascolto reciproco e alla reciproca conoscenza, favorendo la socializzazione 

all’interno di un gruppo che comincia a strutturarsi.  

Il primo giorno di scuola i bambini delle classi prime e le loro famiglie vengono accolti dalle docenti 

dell’infanzia per la tradizionale cerimonia di “Affidamento” ai docenti delle classi prime.  



Durante le prime settimane di scuola, le attività possono essere svolte anche a classi aperte per 

consentire l’osservazione sistematica degli alunni nel nuovo contesto-ambiente fisico e relazionale e 

rilevare eventuali situazioni di particolare disagio.  

 

NOVEMBRE/GENNAIO: vengono organizzati incontri propedeutici tra gli insegnanti delle classi 

ponte (infanzia e primaria) e gli alunni, presso i vari plessi di Scuola Primaria di iscrizione per:  

•  conoscere il nuovo ambiente scolastico e familiarizzare con il personale che vi opera 

•  organizzare le fasi di svolgimento delle iniziative “Open Day” e i “Progetti Continuità”.  

 

PERCORSO CONTINUITÀ 

 

TEMPI ED ATTIVITÀ PER I DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

E DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Entro il mese di ottobre i docenti della Scuola dell’Infanzia e delle classi quinte della Scuola Primaria 

(membri della Commissione per la Continuità) predispongono i Progetti Continuità definendone 

attività, tempi di attuazione, spazi e persone/alunni coinvolti.  

Gli incontri programmati da svolgere con i bambini, vengono effettuati in orario scolastico partendo 

orientativamente dal mese di novembre (l’organizzazione dei tempi può variare in base alle 

caratteristiche del progetto). I Progetti Continuità vengono stilati utilizzando la Scheda UDA PONTE 

(allegato A) e consegnata al docente Funzione Strumentale).  A conclusione del Progetto Continuità 

i docenti realizzano un prodotto multimediale per documentare il percorso archiviati in apposite 

Repository.   

Gli insegnanti delle classi quinte della Scuola Primaria, in accordo con gli insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia, programmano una visita nelle sezioni della Scuola dell’Infanzia di provenienza della 

maggior parte degli alunni iscritti per osservare i bambini nel loro contesto educativo e 

somministrare “Il Fascicolo Personale”, al fine di acquisire ulteriori informazioni circa il livello di 

padronanza di alcuni prerequisiti fondamentali nell’area linguistica e logico-matematica 

(prerequisiti visivi della lettura: capacità di analisi visiva, della serialità visiva, presenti nel 

“Fascicolo personale dell’alunno” (Allegato B).  

Le prove non ultimate vengono somministrate e controllate dagli insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia e consegnate ai docenti della scuola primaria durante gli incontri per il passaggio delle 

informazioni, previsti tra gli adempimenti finali.  

Nel mese di giugno durante l’incontro con i docenti della Scuola dell’Infanzia per la presentazione 

degli alunni è prevista la condivisione delle informazioni rilevate dalla compilazione della “Scheda 

di Sintesi per la formazione delle classi prime” (Allegato C) predisposto anche come modulo di 

Google: 

(https://docs.google.com/forms/d/1IQEyL79TapWwFwu6NXM8ZrPhggZ6JdntoorfGd4fSsk/edit?usp

=sharing). 

Entro il termine delle attività didattiche si riunisce una commissione per la formazione dei “gruppi 

classi prime” costituito dalle F. S. AREA 3- Continuità, il Dirigente Scolastico (o chi ne fa le veci), 

la F. S. Area 4 - Dispersione–Intercultura- BES e le Responsabili dei Plessi della Scuola dell’Infanzia 

per consultare tutta la documentazione relativa agli alunni cinquenni. In particolare la “Scheda di 
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Sintesi per la formazione delle classi prime, la Scheda per l’osservazione, la valutazione delle 

competenze e la certificazione delle competenze.  

 

 

Ipotesi Cronoprogramma 

Entro il 31 ottobre Compilazione della Scheda Progetto 

Entro 15 novembre Inizio attività 

Entro il 18 dicembre Organizzazione attività open day/lezione aperta 

Febbraio/maggio Conclusione attività progettuali - socializzazione 

degli esiti - documentazione 

 


