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PROTOCOLLO CONTINUITÀ  
Parte integrante del PTOF 16/19 

Delibera n°20 del Collegio Docenti del 08/11/2018 
Delibera n°258 del Consiglio di Istituto del 09/11/2018 

 
Parte integrante del PTOF 19/22 

elaborato dal Collegio Docenti nella seduta del 17/12/2018 con delibera n°38 
e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2018 con delibera n°10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLLO CONTINUITÀ 
 

CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA CON LA SCUOLA PRIMARIA 
 

CHE COSA SI FA CHI QUANDO 
Primo incontro per definire le date della realizzazione 

dell’U.D. di continuità 
Commissione continuità gennaio / febbraio 

Svolgimento della U.D. di continuità: 
Attività introduttiva per la presentazione della storia 

scelta dalla commissione, attraverso il recapito ai bambini 
della scuola dell’infanzia di una busta contenente la storia 

stessa e un invito a recarsi alla scuola primaria. 
Primo incontro alla scuola primaria per la conoscenza degli 

ambienti attraverso una caccia al tesoro 
Secondo incontro alla scuola primaria per un’attività 

laboratoriale 
Festa finale 

 
Docenti di Scuola Primaria e 

dell’Infanzia 
Bambini che terminano la 

Scuola dell’Infanzia e di classe 1a 
della Scuola Primaria 

da febbraio 
a maggio 

Osservazioni sistematiche in vista della compilazione della 
scheda di passaggio. 

Docenti della Scuola 
dell’Infanzia 

da aprile 
a maggio 

Somministrazione delle prove in uscita per verificare le 
competenze acquisite al termine della scuola dell’infanzia 

Docenti della Scuola 
dell’Infanzia 

aprile/ maggio 

Compilazione scheda di passaggio 
Docenti della Scuola 

dell’Infanzia 
da aprile a giugno 

Incontro finalizzato alla formazione dei gruppi e passaggio 
di informazioni sugli alunni della scuola dell’infanzia 

(confronto sulle metodologie, strategie organizzative, 
modalità di relazione ). 

Docenti di Scuola Primaria e 
dell’Infanzia 

 
Giugno 

Somministrazione delle prove d’ingresso per 
l’accertamento dei prerequisiti scolastici. 

Docenti della classe 1a della 
Scuola Primaria 

Settembre 

Lettura della scheda di passaggio Docenti di Scuola Primaria 

Fine settembre 
/prima settimana di 

ottobre (pochi 
giorni prima della 

formazione 
definitiva delle 

classi ove vi sono 
più classi prime) 

Formazione definitiva delle classi 
(ove vi è più di una sezione) 

Docenti di Scuola Primaria 
Seconda settimana 

di ottobre 

I bambini di prima elementare tornano in visita alla scuola 
dell’Infanzia che hanno frequentato 

Docenti di Scuola Primaria e 
dell’Infanzia 

Bambini che terminano la 
Scuola dell’Infanzia e di classe 1a 

della Scuola Primaria 

Novembre 

Compilazione della scheda di passaggio nella parte 
riservata alla scuola primaria 

Docenti di Scuola Primaria Entro il 20 gennaio 

Presa visione della griglia nella parte compilata dai docenti 
della Scuola Primaria 

Docenti Scuola dell’Infanzia 
Tra il 21 gennaio e 

il 15 febbraio 

Restituzione da parte delle insegnanti della scuola 
primaria 

Docenti di Scuola Primaria e 
dell’Infanzia 

Da dicembre entro 
il 15 febbraio 

 
 
 
 
 
 



CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA CON LA SCUOLA SECONDARIA 
 

CHE COSA SI FA CHI QUANDO 
Organizzazione Open day con laboratori riguardanti 
i diversi ambiti disciplinari svolti in orario curricolare 

per gli alunni della scuola secondaria e in orario 
extracurricolare per gli alunni della scuola primaria. 

Per quest’ultimi l’adesione è volontaria perché 
l’Open day si svolge nella giornata di sabato. 

Docenti scuola secondaria 
Alunni della classe 5^ della scuola 

Primaria 
Alunni della scuola Secondaria di primo 

grado. 

Gennaio 

Osservazioni sistematiche in vista della 
compilazione della scheda di passaggio. 

Docenti della Scuola Primaria 
da aprile 
a maggio 

Somministrazione delle prove in uscita per 
verificare le competenze acquisite al termine della 

scuola Primaria 
Docenti della Scuola Primaria Maggio 

Compilazione scheda di passaggio Docenti della Scuola Primaria Maggio / Giugno 

Laboratori di continuità alunni classi quinte scuola 
primaria e alunni scuola secondaria, presso la 

Scuola Secondaria le attività saranno 
prevalentemente di gruppo, gli argomenti scelti 

saranno decisi dai colleghi in modo libero ma 
opportuno e calibrati in base alle esigenze degli 

alunni di quinta. 

Docenti della classe 5adella scuola 
Primaria e docenti della scuola 

Secondaria di primo grado 

Secondo 
quadrimestre 

Incontro per passaggio informazioni alunni classi 
quinte ai docenti della scuola Secondaria facenti 

parte della commissione formazione classi prime, 
attraverso l’utilizzo della griglia in uso 

Docenti della classe 5a della scuola 
Primaria e docenti della scuola 

Secondaria di primo grado 

Fine maggio /  
giugno 

Formazione delle classi prime scuola Secondaria. 
Docenti della classe 1a della scuola 

Secondaria di primo grado 
Giugno 

Somministrazione delle prove d’ingresso per 
l’accertamento dei prerequisiti scolastici. 

Docenti della classe 1a della scuola 
Secondaria di primo grado 

Settembre 

Lettura delle griglie di passaggio 
 

Docenti di Scuola Secondaria 
Fine settembre 

/prima settimana 
di ottobre 

Partecipazione ai primi consigli di classe per 
passaggio informazioni sui 
singoli alunni, in dettaglio 

Docenti della ex classe 5a della scuola 
Primaria e docenti della scuola 

Secondaria di primo grado delle classi 
prime 

da settembre 
a ottobre 

Compilazione della scheda di passaggio nella parte 
riservata alla scuola Secondaria di primo grado 

Docenti di Secondaria di primo grado 
Entro il 20 
gennaio 

Presa visione della griglia nella parte compilata dai 
docenti della Scuola Secondaria 

Docenti di Scuola Primaria 
Tra il 21 gennaio 
e il 15 febbraio 

Restituzione da parte dei docenti della scuola 
Secondaria di primo grado ai docenti della scuola 

primaria 

Docenti di Scuola Secondaria 
Docenti scuola Primaria 

Entro il 15 
febbraio 


