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PREMESSA 

“La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre 

tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, 

delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e 

formazione.” 

(Indicazioni Nazionali per il curricolo) 

La continuità educativa, affermata nelle Indicazioni Nazionali, investe l’intero sistema 

formativo di base e sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso 

scolastico unitario, che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni grado di 

scuola. 

I problemi legati al passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro richiedono una 

progettualità credibile, intesa a costruire significati, linguaggi, forme organizzative , allo 

scopo di predisporre un contesto educativo condiviso, in grado di favorire la crescita 

individuale e lo sviluppo armonico degli alunni. L’idea centrale del “Progetto Continuità” è 

quella di individuare e condividere un quadro comune di obiettivi, sia di carattere cognitivo 

e comportamentale, sia di carattere organizzativo, sulla base dei quali costruire gli itinerari 

del percorso educativo e di apprendimento favorendo un clima culturale, relazionale ed 

istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti. Favorendo una 

graduale conoscenza del “nuovo”, si agevolerà il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia, alla 

Scuola  Primaria e quindi alla Scuola Secondaria di primo grado. La continuità oltre ad 

essere un momento di socializzazione, di scoperta di nuovi spazi, di conoscenza degli 

insegnanti, di preparazione di semplici percorsi didattici, sarà intesa come momento di 

reale e proficua collaborazione tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola per dare 

importanza alla centralità del bambino nel processo di insegnamento – apprendimento. 

La Commissione Continuità, ha rivisto ed integrato, il già presente Progetto Continuità 

che coinvolge gli ordini di Scuola Infanzia e Primaria, indicando i soggetti coinvolti e 

definendo finalità, modalità e tempi di attuazione. 



FINALITÀ E OBIETTIVI 

• Promuovere  e personalizzare la conoscenza da parte degli alunni, della 

nuova scuola che frequenteranno e degli insegnanti; 

• Favorire la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola. 

• Offrire ai cinquenni della scuola dell’infanzia e agli alunni delle classi quinte 

della scuola primaria un piano di intervento atto a rendere il passaggio di 

ordine di scuola il più sereno e naturale possibile, accogliendo anche le 

proposte dell’Istituto Comprensivo; 

• Offrire ai docenti uno strumento per pianificare anticipatamente il proprio 

lavoro; 

• Coinvolgere nell’accoglienza tutti gli alunni iscritti nel Circolo, compresi quelli 

provenienti da altre scuole (asili nido, ICS, scuole ” private”) affinché le 

esperienze permettano una comune base di partenza nei primi giorni di 

scuola; 

• predisporre un percorso di inserimento graduale e a piccoli gruppi (Scuola 

dell’Infanzia) 

• Avviare una positiva collaborazione tra scuola e famiglia. 

• Promuovere lo star bene a scuola e il piacere di tornarvi. 

Il principale obiettivo del progetto è quello di facilitare negli alunni e nei genitori, 

l’instaurarsi e il permanere di un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’ambiente e 

delle persone che li accoglieranno. 



ATTIVITA’ 

• Realizzazione di esperienze e attività comuni tra alunni cinquenni della scuola 

dell’infanzia e alunni delle classi quinte, ed eventualmente di altre classi, della 

scuola primaria (lettura animata, drammatizzazione, giochi e attività di volta in 

volta scelte) 

• Condivisione di esperienze e attività proposte dall’Istituto Comprensivo per gli  

alunni delle classe quinte ( open day, laboratori artistici, scientifici, linguistici e 

musicali ) 

• Realizzazione di un primo incontro tra bambini degli Asili Nido e insegnanti e 

alunni della Scuola dell’Infanzia 

• Incontri con le famiglie. 

SOGGETTI COINVOLTI NEL PRESENTE PROGETTO: 

• Dirigente Scolastico del 1°Circolo di Sestu 

• Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di Sestu 

• Docenti della Scuola dell’Infanzia con alunni cinquenni  

• Docenti delle classi 5^ della Scuola Primaria e di altre classi che abbiano il piacere 

di condividere 

• Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado 

• Educatrici degli Asili Nido del territorio 

ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA INFANZIA/ PRIMARIA/ SECONDARIA I PRIMO 

GRADO 

L’accoglienza sarà realizzata con incontri tra i bambini in uscita degli Asili Nido, gli alunni 



in uscita dalle Scuole dell’Infanzia, alunni e docenti delle classi quinte della Scuola 

Primaria e di altre classi che avranno il piacere di essere coinvolte. 

CALENDARIO DELLE VISITE 

Scuola Infanzia/ Asili Nido 

Maggio: accoglienza, visita e conoscenza dei locali scolastici e delle future insegnanti. 

Scuola Infanzia/ Scuola Primaria 

Nel periodo tra marzo e maggio 

1^ visita - “conoscenza” dei locali scolastici e attività laboratoriali; 

  2^ visita (eventuale) “conoscenza” dei locali scolastici e attività laboratoriali. 

L’accoglienza, per quanto possibile e compatibilmente con l’organizzazione oraria delle 

docenti della Scuola dell’Infanzia, e in armonia con la linea e le scelte didattiche di 

ciascuno/a, sarà predisposta in modo che ogni alunno e ogni alunna possa vivere 

l’esperienza nella scuola di destinazione. 

Scuola Primaria/ Scuola Secondaria di primo grado 

Si considereranno con apertura le varie ed eventuali proposte provenienti dall’Istituto 

Comprensivo. 

PIANIFICAZIONE DELLE VISITE 

In sede di Commissione, indicativamente entro il mese di dicembre, verranno 

programmate le visite, pianificati contenuti, attività, tempi e modalità di attuazione, con il  

contributo dei docenti coinvolti, per i quali si ritiene opportuno prevedere un momento di 



incontro preliminare. 

Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, coinvolti nel progetto, 

collaboreranno durante le giornate di accoglienza e il primo giorno del nuovo anno 

scolastico alla Scuola Primaria. 

I docenti della Scuola dell’Infanzia anticiperanno il proprio orario di servizio per 

accompagnare gli alunni nelle attività e potranno recuperare le ore prestate al fuori del 

proprio orario di servizio. 

INCONTRI CON I GENITORI 

Sono previsti i seguenti incontri con i genitori dei nuovi iscritti : 

• Gennaio : incontro del/della Dirigente Scolastico/a, in date o orari diversi 

per ciascun ordine scolastico, atto ad informare i genitori sull’offerta 

formativa della Scuola dell ’Infanzia e della Scuola Primaria; 

sull’organizzazione del tempo scuola, sulle modalità di iscrizione, criteri 

della formazione delle  classi, l’accoglienza dei primi giorni di scuola; 

• Con date da stabilire si terranno i vari open day in tutti i plessi del circolo; la 

notorietà degli eventi consentirà la partecipazione dei genitori degli alunni di 

tutte le scuole del territorio; 

• Giugno: solo Scuola dell’Infanzia, 

✓ Presentazione del progetto accoglienza, 

✓ Contenuti del regolamento; 

✓ Organizzazione del tempo scuola;Tempi e modi di attuazione previsti 

per l’accoglienza all’inizio dell’anno; 

• Settembre: incontri tra i genitori degli iscritti alla Scuola dell’Infanzia e gli 

insegnanti delle sezioni di attribuzione, al fine di avviare una positiva 

collaborazione tra scuola e famiglia attraverso la conoscenza reciproca, la 

conoscenza delle insegnanti del proprio figlio, la diffusione di informazioni 

utili per poter agire in sintonia con la scuola, il chiarimento di dubbi e 



curiosità. 

COMPITI DELLA COMMISSIONE 

La Commissione/Gruppo di lavoro per la Continuità Verticale/Accoglienza/Orientamento, 

nominata a settembre dal Collegio dei docenti e formata preferibilmente dalle insegnanti 

delle classe 5^, e da un insegnante per plesso degli alunni cinquenni, avrà i seguenti 

principali impegni:  

• pianificare il lavoro del Gruppo/Commissione e stabilire il monte ore necessario; 

• calendarizzare e programmare riunioni, visite e momenti di accoglienza; 

• fare eventuali proposte di cambiamento e/o di integrazione al progetto; 

• farsi promotore delle iniziative creando un clima armonioso e sinergico; 

• studio di documenti relativi alla continuità e al curricolo. 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 

• Incontro tra gli insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia e tra 

gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e degli Asili Nido, per uno scambio di 

informazioni sui bambini, con particolare attenzione alle loro specifiche esigenze e 

caratteristiche, onde garantire un certo equilibrio nella formazione delle classi; 

• Presa visione dei documenti di valutazione dei nuovi iscritti, assegnati alla propria 

classe, da parte degli insegnanti della Scuola Primaria; 

• Incontro tra gli insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia del 

circolo per approfondire la conoscenza della documentazione sulla valutazione 

degli alunni laddove lo si ritenga necessario.              



FINE ANNO SCOLASTICO 

• Compilazione del documento di raccordo, da parte degli insegnanti, riguardante gli 

alunni delle classi quinte iscritti alla scuola secondaria dell’ICS; 

• Incontro tra gli insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria dell’ICS 

per comunicare le conoscenze e le caratteristiche degli alunni in uscita, per la 

formazione delle classi prime. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli alunni riconfermati inizieranno le lezioni nella data stabilita dal calendario scolastico 

con il seguente orario per il 1° giorno di scuola: ingresso 10:30 uscita 12:30/13:00. 

L’ingresso alle 10:30 consentirà alle docenti di accompagnare i loro alunni,  in ingresso 

alla Scuola Primaria, condividendo l’importante momento. 

Dal 2° giorno gli alunni riconfermati osserveranno il seguente orario: ingresso 8:00/8:45 

uscita 12:30/13:00. 

INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI 

L'inserimento dei nuovi iscritti avverrà il 2° giorno per permettere alle insegnanti della 

Scuola dell'Infanzia di accompagnare i loro alunni in uscita, alla Scuola Primaria nelle 

prime 2 ore, dalle 8:30 alle 10:20. 

L'organizzazione didattica sarà caratterizzata da scelte di adattamento, gradualità e 

flessibilità in ogni plesso in rapporto alle situazioni specifiche delle sezioni ( omogenee/

eterogenee/ ed eventualmente  con anticipatari). 



SEZIONI OMOGENEE 

1°, 2° e 3° giorno        Gruppo A        dalle ore 9:00 alle 10:30 

1°, 2° e 3° giorno        Gruppo B       dalle ore 10:45 alle 12:15 

   

(presenza dei genitori in sezione) 

( genitori fuori dalla sezione / compilazione questionario) 

5° giorno Gruppo unificato dalle ore 9:00 alle 11:30. (senza la presenza dei genitori) 

2^ settimana di frequenza 

Il primo giorno della seconda settimana si osserverà il seguente orario: ingresso ore 9:00 

uscita ore 12:00. 

Dal martedì si prolungherà l'orario scolastico dei bambini nuovi inseriti in maniera 

graduale: ingresso 8:00/8:45 uscita 12:30/13:00, sino all'attivazione del servizio mensa. 

Per i nuovi iscritti, durante la prima settimana di mensa, l’uscita sarà alle ore13:00. 

SEZIONI ETEROGENEE 

1^ settimana di frequenza 

1°e 2° giorno: dalle 9:30 alle 11:00 (presenza dei genitori in sezione) 

3°giorno dalle 9:30 alle 11:00  

( genitori fuori dalla sezione / compilazione questionario) 

4° giorno Gruppo A dalle ore 9:00 alle 10:30.

4° giorno Gruppo B dalle ore 10:45 alle 12:15.



Anche nelle sezioni eterogenee, con numero di nuovi iscritti superiore ad otto, si potrà  

prevedere  la formazione di due gruppi per facilitarne l’inserimento. 

Il primo giorno della seconda settimana si osserverà il seguente orario: ingresso ore 9:00 

uscita ore 12:00. 

Dal martedì si prolungherà in maniera graduale e personalizzata l'orario scolastico dei 

bambini nuovi inseriti: ingresso 8:00/8:45 uscita 12:30/13:00, sino all'attivazione del 

servizio mensa.  

Per i nuovi iscritti, durante la prima settimana di mensa, si osserverà l’ orario di uscita alle 

13:00. 

Gli anticipatari, considerata l'età e le strutture non particolarmente adatte a bambini così 

piccoli (senza possibilità di momenti di riposo pomeridiano e inseriti in classi numerose), 

frequenteranno un orario antimeridiano graduale e ridotto con uscita alle ore 12:00 sino al 

mese di dicembre.  

Dal mese di Gennaio potranno accedere, secondo valutazione del team docente,  al 

servizio mensa, nella prima settimana l’orario sarà il seguente: 

ingresso ore 8:00/8:45 uscita ore 13:00 

Dalla seconda settimana l’orario sarà regolare con uscita 15:30 /16:00. 



 

                                               SCUOLA PRIMARIA 

 

                                               PRIMI TRE GIORNI  

 

                                               Classi Prime: ore 9:00/12:00  

 

                                               Classi Seconde, Terze, Quarte, Quinte: ore 8:30/12:30  

 

                                               QUARTO E QUINTO GIORNO  

 

                                               Classi Prime: 8:30/12:30  

 

                                               Classi Seconde, Terze, Quarte, Quinte: 8:30/13:30  

 

                                               Dalla 2^ settimana, tutte le classi, 8:15/13:45 fino ad inizio mensa. 

 

  

                                               Sestu 20/06/2022  

 

  
                                               Il presente progetto è suscettivo di integrazioni e modifiche che il contesto scolastico dovesse  
                                               rendere opportune e necessarie.  
 
                                                
                                              Sestu 20/06/2022  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        La Commissione Continuità 
 
 
 
 
 
                                              
                                            Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 33 in data 27/06/2022 e dal Consiglio di Circolo                                                     

                                           con delibera n. 46 in data 28/06/2022 


