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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

INSEGNANTI ALUNNI                GENITORI 
 

 
LA FUNZIONE STRUMENTALE IN RIFERIMENTO 
ALLA CONTINUITÀ TRA LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
E LA SCUOLA PRIMARIA provvede a :  

-  pianificare il  calendario degli incontri per 
le azioni di continuità , condividendolo  con 
i colleghi referenti dei due ordini di scuola 
dell’ Istituto e con le coordinatrici delle 
Scuole d’Infanzia del territorio comunale. 

- Predisporre avvisi e condividere con il 
Dirigente proposte o notifiche da indicare 
nelle Circolari per i colleghi coinvolti nelle 
azioni di Continuità. 

- Preparare avvisi ed inviti ai  genitori per 
assemblee informative relative alle 
iscrizioni , alle giornate di OPEN DAY   e alla 
prima accoglienza. 

- Raccogliere i materiali e i verbali relativi 
alle riunioni per la continuità. 

- Mantenere i contatti con le  scuole 
dell’Infanzia del Comune e del territorio, 
con le scuole Secondarie di 1° grado dell’ IC 
e del territorio. 

- Nella fase di  formazione delle classi prime 
fare in modo che siano  prioritarie le 
informazioni  sugli alunni  fornite dagli 
insegnanti della scuola d’Infanzia, nonché   

 
- Nei mesi di febbraio / marzo gli alunni 

della sc. dell’Infanzia incontrano per la 
prima volta le insegnanti della scuola 
primaria durante  la lettura del libro scelto 
come filone conduttore del Progetto 
Continuità. 
 

- Nei mesi da febbraio a maggio gli alunni  
dei due ordini di scuola partecipano ad 
attività specifiche,collegate al libro scelto,  
nei singoli plessi nell’ottica di continuità 
scuola infanzia – scuola primaria  

               ( Progetto Continuità) 
 

- Nel mese di maggio gli alunni del terzo 
anno della Sc. dell’ Infanzia vanno in visita 
alla sc. Primaria per una prima conoscenza 
dell’ambiente scolastico ; partecipano ad 
attività didattiche  con gli alunni di classe 
prima  e quinta della scuola primaria , 
accompagnati  dagli  insegnanti di 
entrambi gli ordini di scuola. 

 

 
I genitori sono invitati sia presso la scuola 
dell’Infanzia che quella Primaria ad incontri ed 
attività distinte per conoscere gli ambienti, gli 
insegnanti e le attività proposte, per partecipare ad 
incontri ed assemblee, per accompagnare i 
bambini nel primo inserimento. 
I genitori: 

- a dicembre/ gennaio  sono invitati 
all’assemblea informativa per l’iscrizione e 
per conoscere l’organizzazione della 
scuola,  con il dirigente, le insegnanti delle 
future  prime, la coordinatrice delle sc. 
Infanzia, l’Amministrazione e i Servizi 
Educativi Pomeridiani,  e all’ Open Day. 

 
- Durante l’anno scolastico sono invitati ad 

incontri formativi  su tematiche riguardanti 
i bambini e i genitori, organizzati da 
entrambi gli ordini di scuola. ( INCONTRI 
GENITORIALITA’) 
 

- A giugno/ settembre partecipano ad 
un’assemblea dedicata ai futuri alunni di 
prima  nella scuola primaria, durante la 
quale ricevono informazioni sulla nuova 
realtà scolastica. 
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le  indicazioni suggerite dai Criteri elaborati 
dalla Commissione Continuità ( vd allegato) 

- Collaborare e condividere attività con le 
funzioni strumentali e le Commissioni 
dell’IC. 

- Organizzare  incontri con esperti su  
tematiche psico- pedagogiche relative ai 
bambini e ai ragazzi dei tre ordini di scuola 
( INCONTRI GENITORIALITÀ). 

 
Calendario degli incontri tra insegnanti della 
scuola d’ Infanzia e della scuola Primaria: 

- Ottobre riunione della  Funzione 
Strumentale con le Coordinatrici delle 
scuole d’Infanzia del Comune per 
progettazione e programmazione  delle 
azioni  di continuità da attivare nel corso 
dell’anno scolastico ( PROGETTO 
CONTINUITÀ) 

- Dicembre: la FS incontra le coordinatrici 
delle scuola D’Infanzia per: 

1. pianificare l’incontro informativo 
di Dicembre/ Gennaio  con le 
famiglie, relativo alle iscrizioni ,  
all’illustrazione del PTOF e 
all’organizzazione  della Primaria. 

2. Condivisione del percorso 
educativo didattico e   dei 
materiali per la realizzazione del 
progetto e della Giornata 
Continuità . 

3. Primo passaggio notizie (globale) 
sugli alunni che frequenteranno la 
classe prima della Primaria.   

- Durante l’anno scolastico si prevedono 
incontri informativi, di confronto e di 
coinvolgimento delle famiglie in attività 
della scuola attraverso : consigli 
d’interlasse, colloqui individuali, serate su 
temi specifici. 
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- Gennaio : riunione- colloquio ( feedback) 
tra gli insegnanti delle sc. Infanzia e della 
sc. Primaria  per un confronto 
sull’andamento educativo e didattico dei 
bambini di prima sulla base delle 
osservazioni effettuate. 

-  Febbraio / Marzo : le insegnanti della sc. 
Primaria iniziano il Progetto Continuità  in 
forma laboratoriale   e incontrano i 
bambini del terzo anno della Sc. d’  
Infanzia. 

- Marzo: riunione della FS con le 
Coordinatrici dell’Infanzia   per la 
pianificazione della giornata Continuità e 
rilevamento casi con problematicità  
specifiche da segnalare. Coinvolgimento 
della FS per l’ Inclusione per pianificare 
un’adeguata  accoglienza  di bambini con 
certificazione ( L. 104) o BES. 

- Maggio: le insegnanti e gli alunni  delle 
classi prime e quinte della scuola primaria 
accolgono in visita le maestre e i  bambini 
del terzo anno della sc. Infanzia  ( 
GIORNATA CONTINUITÀ) 

- Giugno: riunione delle insegnanti della  Sc. 
primaria con le docenti delle sc. Infanzia 
per il passaggio delle informazioni relative 
agli alunni del terzo anno, in vista  della 
formazione delle future classi prime. In 
questo incontro le insegnanti della scuola 
d’Infanzia consegnano    la scheda di 
passaggio di  ogni bambino, mentre i 
docenti della sc. Primaria potranno 
utilizzare  la griglia predisposta per la 
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registrazione dei  dati emersi durante il 
colloquio. 

- Settembre : su richiesta delle insegnanti 
delle classi prime della primaria, potrà 
esserci un  incontro specifico  per  gli 
alunni che presentano particolari 
problematicità o disagi. 

 

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

INSEGNANTI ALUNNI GENITORI 
I REFERENTI PER LA CONTINUITÁ IN RIFERIMENTO 
ALLA CONTINUITÀ TRA LA SCUOLA PRIMARIA E LA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
provvedono a : 

- organizzare interventi ed attività relative al 
passaggio tra la sc. primaria e la sc. 
secondaria di primo grado. 

- Predisporre il calendario delle azioni di 
continuità in collaborazione  con i referenti 
per la continuità della secondaria . 

-  Elaborare un calendario indicativo degli 
interventi e delle azioni di continuità. 

- Partecipare agli incontri di feedback con gli 
insegnanti dell’ordine di scuola precedente, 
allo scopo di verificare l’andamento 
educativo – didattico degli alunni di cl. 
Prima della Sc. Secondaria. 

- Prendere parte  agli incontri per 
Dipartimenti con i docenti dei due ordini di 
scuola, per condividere il percorso 
educativo -didattico, le abilità e le 
competenze in uscita e in entrata . 

 
- Per la sc. secondaria di Mozzecane ad 

indirizzo musicale, nei mesi di 
dicembre/gennaio, gli alunni di quinta 
primaria dell’indirizzo musicale   
assistono a lezioni/concerto allo scopo di 
approfondire la conoscenza degli 
strumenti studiati alla secondaria e al 
funzionamento dell’indirizzo musicale.  

-  Nei mesi di gennaio / febbraio viene 
somministrato agli alunni di classe quinta, da 
parte dei docenti di musica della scuola 
secondaria di primo grado,  il  test 
attitudinale “ L’abilità musicale dei bambini 
e la sua valutazione” di Arnold Bentley, che 
permette una prima rilevazione  circa le 
potenzialità ritmico – musicali. Gli alunni che 
avranno richiesto l’iscrizione all’indirizzo 
musicale saranno sottoposti ad un ulteriore 
test orale. Quindi,  mentre il test scritto sarà 

Sono invitati per conoscere gli ambienti, gli 
insegnanti e le attività scolastiche e progettuali 
proposte. 

- A dicembre/ gennaio i genitori sono invitati 
ad un’assemblea informativa con il Dirigente 
e alcuni insegnanti della sc. Secondaria di 
primo grado, durante la quale ricevono 
indicazioni per le iscrizioni e una sintesi del 
Piano dell’Offerta Formativa. 

 
- I genitori,  in fase di scelta dello strumento 

musicale, potranno accompagnare i figli alla 
giornata di Scuola Aperta, dedicata 
specificatamente alla conoscenza degli 
strumenti. 
 
 

- A Settembre i genitori  partecipano alla 
riunione  per i nuovi iscritti  presso la scuola 
Secondaria, tenuta dagli insegnanti che 
lavoreranno con le classi prime. 
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- Organizzare incontri di continuità con le 
scuole primarie dell’istituto e del  territorio 
per un adeguato passaggio di 
informazioni,con particolare attenzione nel 
caso di alunni con bisogni educativi speciali 
( alunni stranieri, alunni DSA, ADHD, alunni 
L.104,…),  in vista di un’adeguata  
formazione  delle future prime. 

-  Nella fase di  formazione delle classi prime 
fare in modo che siano  prioritarie le 
informazioni  sugli alunni  fornite dagli 
insegnanti della scuola Primaria , nonché   
le  indicazioni suggerite dai Criteri elaborati 
dalla Commissione Continuità ; 

- partecipare agli incontri  di presentazione 
della scuola secondaria con i genitori degli 
alunni delle future prime; 

- organizzare la visita degli alunni di quinta 
primaria alla scuola Secondaria di primo 
grado. 
 
INCONTRI TRA INSEGNANTI DI SCUOLA 
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
 

- A gennaio incontro  di feedback tra gli 
insegnanti della scuola Primaria  della  
classe quinta del precedente anno 
scolastico e gli insegnanti delle classi prime 
della scuola secondaria  di primo grado: 
l’incontro si svolge con i docenti 
coordinatori. 

- A marzo/ aprile incontro per passaggio 
informazioni sugli alunni BES, DSA, ADHD, 

somministrato a tutti gli alunni in uscita dalla 
scuola primaria, il test orale lo faranno solo 
coloro che si sono effettivamente iscritti 

all’indirizzo musicale. 
- A maggio gli alunni di classe quinta 

partecipano alla giornata di visita alla scuola 
secondaria di primo grado.  

- Durante l’anno scolastico gli alunni dei due 
ordini di scuola partecipano ad iniziative in 
collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, enti/associazioni del territorio 
che prevedono la presenza di alunni delle 
Primaria e della Secondaria  ( mostre, 
giornate ecologiche, commemorazioni , 
percorsi di cittadinanza consapevole, 
proiezione di film , rappresentazioni 
teatrali…) 
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CERTIFICATI, STRANIERI con la 
partecipazione degli insegnanti di sostegno 
dei due ordini di scuola ; in questa 
occasione i docenti degli alunni certificati o 
con le problematicità sopra elencate 
forniranno alla secondaria la scheda 
specifica di rilevazione ( vedi allegato ) 

- A giugno incontro per il passaggio notizie  
sugli alunni per la formazione delle classi 
prime: sono coinvolti gli insegnanti di classe 
quinta,  gli insegnanti di sostegno  e gli 
insegnanti delle future  prime della 
secondaria. In questa riunione i docenti di 
quinta della scuola primaria consegneranno 
agli insegnanti della  scuola secondaria di 
primo grado un file contenente 
informazioni su ogni singolo alunno utili per 
la composizione  delle future prime della 
secondaria. ( vd allegato) 

- Gli insegnanti dei due ordini di scuola si 
incontrano per condividere la bozza della 
formazione delle future classi prime della 
scuola secondaria di primo grado. 

 


