
CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ORIENTAMENTO PER I GENITORI  e   RAGAZZI 

Figure coinvolte Periodo attività Note 

-Dirigente Scolastico, 

-referenti di sede sc. 

secondaria 

- collaboratore DS 1 

-collaboratore DS 2 

  

dicembre 

  

Assemblea con tutti i 

genitori di classe quinta  

Tema: presentazione 

progettualità 

dell’istituto e del POF 

L’incontro è finalizzato ad 

informare le famiglie in 

funzione della scelta della 

scuola secondaria dove 

iscrivere i figli 

-Docenti di classe V primaria 

- Docenti di strumento 

musicale della secondari 

Dicembre, in 

orario 

concordato tra 

docenti  

Promozione indirizzo 

musicale 

 

  

Attività di presentazione 

degli strumenti musicali agli 

alunni di classi quinte, nelle 

sedi della scuola primaria 

-Docenti della scuola 

secondaria di classe terza 

-Alunni di classe terza 

Dicembre in 

orario 

extrascolastico 

Open day virtuale 

 

Giornata scolastica dedicata 

alla visita della scuola 

secondaria secondo il 

programma concordato dai 

docenti  della scuola   

-Docenti e Alunni di indirizzo 

musicale della secondaria - 

Docenti e alunni di classe 

quinte 

Dicembre Open week virtuale  

 

giornata di presentazione di 

brani musicali alle classi 

quinte  

-Docenti e alunni di della 

scuola secondaria  

-Docenti e alunni della classi 

quinte 

2° 

quadrimestre: 

giornata 

concordata tra 

docenti  

 Visiting delle classi 

quinte alla scuola 

secondaria  

Partecipazione di gruppi di 

alunni della primaria alle 

lezioni della secondaria  

CONTINUITÀ PER GLI ALUNNI 

Ambito periodo Attività Note 

Ambito 

musicale: 

anno 

scolastico 

- Laboratorio di strumento per gli alunni 

di 5 ^ primaria 

Attività in orario 

extrascolastico a cura dei 

docenti di strumento 

dell’Istituto 

 Da 

dicembre ad 

aprile 

Progetto continuità multidisciplinare: 

" LA BELLEZZA DEL MONDO!” 

Attività inserite nella UDA 

anno ponte coordinate dalle 

FS-continuità, della durata 

concordata con i docenti di 

quinta e della prima secondaria 

Ambito 

linguistico 

 Secondo 

quadrimestre 
Progetto di continuità L2 5ore di attività laboratoriali 

delle classi quinte di inglese 

con la partecipazione dei 

docenti della secondaria in 

Azioni di continuità e orientamento interne all'Istituto 
 



 

 

CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA -SCUOLA PRIMARIA 

ORIENTAMENTO PER LE FAMIGLIE 

Figure coinvolte Periodo Attività Note 

- Dirigente  

Scolastico 

- Collaboratore1^ 

-Referenti di sede 

sc. Infanzia 

Dicembre (in orario 

extrascolastico) 

  

Assemblea con tutti i genitori dei 

bimbi di 5 anni dell’infanzia per  

la presentazione della progettualità 

dell’istituto e del POF  

L’incontro è 

finalizzato alla scelta 

della scuola primaria. 

dove iscrivere-i figli 

- Referenti di sede 

delle diverse 

Dicembre (in orario Scuole aperte, secondo disposizioni 

ministeriali, con la presentazione 
------------ 

orario concordato tra docenti 

CONTINUITÀ PER I DOCENTI  

    

- Fs -

continuità 

primaria / 

secondaria 

- Docenti della 

commissione 

continuità 

Novembre 

 

Febbraio 

 

maggio 

Incontro di progettazione  e definizione 

delle attività di continuità   

Incontro di analisi dell’andamento e  

adeguamento della progettualità  

 

Incontro di verifica della continuità 

 

FORMAZIONE CLASSI 

Figure coinvolte Periodo attività Note 

Docenti di classe quinta della 

scuola primaria 

Fine maggio Compilazione della scheda di 

passaggio primaria-secondaria 
 

- Gruppo docenti della scuola 

secondaria 

-Dirigente Scolastica 

Giugno Formazione gruppi classi prime 

della secondaria secondo i criteri 

approvati dal consiglio di istituto 

e i dati della scheda di passaggio 

 

- Docenti di classe quinta 

della scuola primaria 

- Referenti docenti della 

scuola secondaria 

giugno Riunione di continuità anche in 

modalità “da remoto” per la 

segnalazione delle criticità nelle 

classi   

 

- Docenti ex quinte 

- Docenti classi prime 

secondaria 

Ottobre / inizi 

novembre  

Colloqui anche in modalità “da 

remoto” di analisi delle criticità e  

condivisione delle strategie 

sperimentare e funzionali al 

miglioramento scolastico 

 



scuole  

- genitori bambini 

di 5anni 

dell’infanzia  

extrascolastico) dello spazio e delle strumentazioni in 

dotazione  

FORMAZIONE CLASSI 

Figure coinvolte Tempi Attivita' Note 

Docenti di sezione 

infanzia 

Ottobre/novembre Somministrazione Prove IPDA 

ai bimbi di 5 anni dell’Istituto 

 

Docenti di sezione 

infanzia 

2° quadrimestre Attività di recupero delle criticità e 

potenziamento competenze 

 

Docenti di sezione 

infanzia 

Giugno 

 

Formazione gruppi di bambini in 

uscita dalla scuola dell’Infanzia 

funzionale alla formazione classe 

prime primaria 

 

-Dirigente 

Scolastico  

-Referente dei 

docenti 

dell’infanzia 

Agosto/inizi settembre formazione classi prime della scuola 

primaria secondo i criteri deliberati 

dal CDI. 

Definizione del profilo delle classi 

prime della primaria   

  

 

 

CONTINUITÀ PER I DOCENTI 

CONFRONTO METODOLOGICO DIDATTICO 

Figure coinvolte Tempi Attività  Note 

- Docenti 

d’infanzia sez. 

5anni 

- Docenti classi 

prime primaria 

Inizio settembre   

 

 

Incontro per passaggio informazioni 

sul profilo degli alunni dopo la 

formazione classi 

 

- Fs continuità 

infanzia-primaria 

- Commissione 

continuità 

Ottobre 

 

Incontro di programmazione e 

definizione progettualità continuità 
 

- Insegnanti classi 

prime primaria 

- Ins infanzia sez. 

5anni 

Novembre Colloqui per confronto andamento 

degli alunni nelle classi primarie  
 

- Insegnanti delle 

classi anno ponte 

infanzia – prima. 

- Referente del 

progetto 

Novembre- maggio Attività nelle classi svolte dal 

referente del progetto musicale 

“Ritmo musicale” con la possibilità 

di momenti laboratoriali verticali 

 

 


