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PREMESSA  

L’Istituto Comprensivo di Cavalese vuole promuovere la continuità, intesa come  condivisione 

dei percorsi educativi e della progettualità tra i diversi ordini di scuola. La continuità  del 

processo educativo implica forme di raccordo pedagogico, organizzativo e curricolare che 

coinvolge i  docenti dei due ordini di scuola dell’Istituto, durante l’anno scolastico.  

 

OBIETTIVI e FINALITÀ   

● Favorire un passaggio sereno da un grado scolastico all’altro.  

● Individuare modalità di accoglienza, interazione e confronto tra i  diversi ordini di scuola.  

   ● Riflettere sui traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine  di ogni ordine di 

scuola.  

ORGANIZZAZIONE  

La Commissione Continuità sarà formata da: 1 docente Funzione  Strumentale (che avrà il 

compito di coordinamento delle attività  progettate); un docente per ogni plesso dell’Istituto 

Comprensivo e alcuni docenti per  la scuola secondaria di primo grado).   

I docenti coinvolti nella Commissione avranno il compito di coordinare le  attività in verticale 

del proprio plesso di appartenenza.   

Verranno svolti incontri tra i docenti della Commissione per  stilare il Progetto Continuità e i 

percorsi da attivare nelle varie classi ponte.  

ATTIVITÀ  

 

CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO   

● Incontro con il Dirigente Scolastico, i docenti della scuola  secondaria di primo grado e la 

Funzione Strumentale della  Commissione Continuità per illustrare la struttura, 

l’organizzazione  scolastica e le finalità educative ai genitori degli alunni delle classi quinte 

della scuola primaria.  

● Visita, da parte degli studenti delle classi quinte (accompagnati dai  loro docenti) alla scuola 

secondaria di primo grado. Durante questa  visita gli studenti della scuola primaria 

parteciperanno ad attività  progettate dai docenti di scuola secondaria.  

● I docenti della scuola secondaria terranno delle lezioni agli studenti  di quinta presso la 

scuola primaria.  

● L’UDA del secondo quadrimestre verrà svolta in verticale tra i  docenti di scuola primaria e i 

docenti di scuola secondaria. In questa  attività verranno coinvolte anche le classi quinte di 

scuola primaria.  

 

● Incontri di presentazione degli alunni delle classi quinte da parte dei  docenti della scuola 

primaria, ai docenti della scuola secondaria di  primo grado e consegna della 

documentazione prodotta.  



 

PASSAGGIO SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO 

● Scheda di valutazione   

● Bilancio delle competenze  

CALENDARIZZAZIONE  

PERIODO  MODALITÀ  FINALITÀ  

SETTEMBRE (prima  dell’inizio 
delle   
lezioni) 

Assemblee di classe  (classe 
quinta primaria, classe prima   
secondaria) 

Presentazione team. Fornire 
informazioni 

SETTEMBRE (dal  primo giorno di 
scuola,  per circa tre settimane) 

Progetto   
“Accoglienza” (per  tutte 
le classi) 

Accoglienza alunni  

OTTOBRE/ NOVEMBRE Insediamento   
Commissione   
Continuità   
Prima Riunione 

Predisposizione attività di raccordo 
scuola   
primaria-secondaria  (da svolgersi nei 
mesi  di febbraio/marzo) 

NOVEMBRE Dipartimento verticale (III 
biennio) 

Predisposizione del metodo di studio, con 
confronto tra docenti e ricerca di una 
linea comune 

FEBBRAIO/MAGGIO Attività di raccordo  scuola 
primaria  
secondaria  

Visita alla scuola   
secondaria, attività  didattica 
(U.D.A. predisposta dai docenti di 
SSPG)  
Interventi dei docenti di scuola  

 

  
secondaria alla scuola  primaria. 

MARZO  Commissione   
Continuità seconda   
riunione 

Predisposizione attività  da svolgere nel   

secondo quadrimestre  [UDA scuola  
primaria] 

FEBBRAIO/  
MAGGIO 

Primaria/Secondaria 

Percorso formativo  condiviso (UDA), 
con la possibilità dei docenti sia di 
SP sia di SSPG di partecipare a delle 
lezioni. 



 
 
 
 

 
FEBBRAIO/MARZO 

Dipartimento verticale (III 
biennio) 

 

Predisposizione di attività comuni 
per attuare un adeguato metodo di 
studio 

MAGGIO/GIUGNO Docenti primaria impegnati  
nella compilazione dei  
documenti di passaggio  

Presentazione alunni 

GIUGNO  

Incontro tra i docenti  classi 
quinte scuola  primaria e 
docenti  

secondaria 

 
Acquisire informazioni  sul percorso 
formativo. 
Visionare proposta per  formazione 
classi   
prime future. 

GIUGNO  Collegio Docenti  Verbalizzazione   
attività Commissione  Continuità.  

Individuazione dei  docenti che   

formeranno la   
Commissione   
Continuità l’anno scolastico   
successivo. 

 


