PROTOCOLLO CONTINUITÀ VERTICALE

PIANO DI LAVORO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Attuando attività educativo-didattiche di raccordo tra i diversi ordini di scuola si intende
raggiungere l’obiettivo di rendere meno problematico il passaggio tra le diverse istituzioni
educative, rispettando le fasi di sviluppo di ciascun bambino, recuperando le precedenti
esperienze scolastiche e favorendo un migliore adattamento dell’alunno allo “star bene a scuola”
con se stesso e con gli altri, in un clima di serenità e di inclusione.
E’ in questa ottica che nasce il Protocollo di Continuità che coinvolge tutti gli ordini di scuola del
nostro Istituto Comprensivo.

ASILO NIDO - SCUOLA DELL’INFANZIA:
➢ Progetto “continuità zero-sei” gestito in collaborazione comune-scuola;
progettazione pedagogica condivisa educatori/insegnanti sia nelle proposte dei giochi
che nelle attività e nella cura degli spazi; incontri presso i plessi delle scuole dell’infanzia
di competenza; formazione e aggiornamento congiunto con la dott.ssa Tomasi;
(vedi allegato n°1).

SETTEMBRE (Prima dell’inizio dell’anno scolastico):
➢ Colloqui tra le educatrici e le insegnanti scuola dell’Infanzia per lo scambio di informazioni sugli
alunni.

➢ INFANZIA:
- Incontro tra il Dirigente scolastico, le insegnanti della scuola dell’infanzia e i genitori dei
nuovi iscritti per una conoscenza delle famiglie, per illustrare l’organizzazione della
scuola e le linee didattiche fondamentali. Consegna del librino informativo(allegato
n°2)
-

PRIMO GIORNO DI SCUOLA all’ Infanzia:
protocollo interno al plesso.

-

PRIMI GIORNI DI SCUOLA ( per i bambini nuovi iscritti): colloqui individuali in cui i
genitori presentano alle insegnanti il proprio bambino.
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Accoglienza nuovi iscritti così come da

GENNAIO: (Prima dell’iscrizione alla scuola dell’Infanzia):
➢ Giornata “open-day” ovvero scuola aperta, per consentire ai genitori di visitare gli spazi
della scuola e conoscere il personale della stessa.

MAGGIO: (Festa fine anno scolastico d’Istituto)
➢ Giornata “open-day” ovvero scuola aperta durante la quale i bambini che non frequentano
i nidi della zona, possono visitare la scuola dell’Infanzia del nostro Comprensivo e assistere
alle iniziative didattiche organizzate per la festa di fine anno.

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA
(Sono coinvolti tutti gli insegnanti classi/sezioni anni ponte e gli insegnanti delle classi seconde.

SETTEMBRE (Prima dell’inizio dell’anno scolastico):
➢ Incontro tra le insegnanti della scuola dell'Infanzia e le insegnanti delle classi prime della
scuola Primaria per la presentazione degli alunni; passaggio delle informazioni relative al
processo di sviluppo e apprendimento individuale. Consegna fascicolo personale del
bambino (Allegato n°3. Tale documento sarà conservato presso la scuola Primaria fino alla
conclusione dell’anno scolastico, dopodiché sarà archiviato); condivisione dei risultati delle
prove in uscita dei bambini (5anni); delle metodologie; eventuali situazioni critiche;
rapporti con le famiglie.
➢ Incontro tra le insegnanti Infanzia – Primaria per pianificare le attività di accoglienza “primo
giorno di scuola” (per i bambini delle classi prime) e per organizzare le classi (spazi,
angoli..cartelloni …) cercando di creare un ambiente familiare e accogliente.
➢ PRIMARIA:
Incontro tra il Dirigente scolastico, le insegnanti della classi prime della scuola Primaria e i
genitori dei neo- iscritti per una conoscenza delle famiglie, per illustrare l’organizzazione
della scuola e le linee didattiche fondamentali.
➢ PRIMO GIORNO DI SCUOLA alla Primaria : Accoglienza prima ora , le insegnanti della scuola
dell’Infanzia delle classi ponte accoglieranno insieme alle insegnanti delle classi prime i loro
ex alunni con canti e attività didattiche svolte in continuità l’anno precedente.
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NOVEMBRE
➢ Primi di novembre: Incontro tra le insegnanti scuola dell’Infanzia “anni ponte”e le
insegnanti delle classi prime Primaria per un confronto e verifica rispetto a: inserimento
degli alunni nel nuovo ambiente scolastico; grado di autonomia; approccio relazionale;
rapporti con le famiglie.
➢ Metà novembre: I bambini delle classi prime in visita alla scuola dell’Infanzia per salutare i
vecchi amici e le maestre. Colazione insieme e giochi in giardino.

DICEMBRE
➢ I bambini delle classi prime in visita alla scuola dell’Infanzia per gli auguri di Natale.
Attività laboratoriali e canti Natalizi.

FEBBRAIO/ MARZO
➢ Le classi seconde in visita alla scuola dell’Infanzia per raccontare la propria esperienza alla
scuola Primaria, colazione insieme, attività laboratoriali come da progetto ( Racconto di
una storia; canti sull’amicizia, di benvenuto ecc …)

MARZO
Progetto: “ I libri che parlano”promosso dalla biblioteca dei ragazzi del comune di Terranuova
Bracciolini. Gli alunni dell’anno ponte della scuola dell’Infanzia e gli alunni delle classi prime della
Primaria sono coinvolti in una serie di incontri e attività didattiche/ laboratoriali così come
previsto dal progetto e concordato con gli insegnanti.

MARZO/APRILE
➢ I bambini dell’ Infanzia dell’anno ponte in visita alla scuola Primaria per conoscere il nuovo
ambiente scolastico. Accoglienza da parte degli alunni delle classi seconde. I bambini della
scuola dell’Infanzia saranno coinvolti nelle attività didattiche così come concordato dalle
insegnanti.

MAGGIO
➢ Seconda visita alla scuola Primaria: I bambini della scuola dell’Infanzia consegnano il lavoro
svolto come stabilito dal progetto( cartelloni, ecc.., che ritroveranno a settembre nelle loro
classi o spazi comuni ). Gli elaborati saranno esposti in occasione della giornata “openday”.
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In questa seconda visita saranno presenti anche gli alunni della scuola dell’Infanzia privata
di Terranuova Bracciolini, i quali oltre ad essere coinvolti nelle attività didattiche, saranno
accompagnati dalle insegnanti a visitare la scuola del nostro Istituto.
➢ Giornata“open-day” ovvero scuola aperta ( festa di fine anno scolastico d’Istituto), durante
la quale i bambini che provengono da scuole private o altre scuole dell’Infanzia, possono
visitare la scuola Primaria del nostro Comprensivo e assistere alle iniziative didattiche
organizzate per la festa di fine anno.

GIUGNO
➢ Seconda settimana di giugno: le insegnanti delle classi quinte Primaria in visita alla scuola
dell’Infanzia per osservare il gruppo di bambini dell’anno ponte, per conoscerli, farsi
conoscere e stabilire con loro un primo approccio relazionale. Confronto e scambio
professionale con le colleghe dell’Infanzia rispetto alle metodologie adottate, alla
scansione dei tempi, al lavoro con il gruppo.
➢ Fine giugno: Incontro per formazione delle classi “future prime” seguendo i criteri adottati
dal nostro Istituto. ( Sono coinvolti tutti gli insegnanti delle classi quinte Primaria, sezioni
anni ponte dell’Infanzia e le insegnanti della scuola dell’Infanzia privata di Terranuova
Bracciolini).

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ GRADO:
(Sono coinvolti tutti gli insegnanti classi/sezioni anni ponte e referenti della continuità educativa didattica).

SETTEMBRE (Prima dell’inizio dell’anno scolastico):
➢ Incontro tra gli insegnanti delle classi quinte scuola Primaria e gli insegnanti delle classi
prime scuola Secondaria di I grado:
- presentazione più dettagliata degli alunni inseriti nelle singole classi prime medie;
- raccordo curriculare rispetto a : eventuali situazioni critiche; rapporti con la famiglia,
processo di sviluppo e apprendimento individuale;
- consegna scheda informativa e certificato delle competenze. (Allegati n°4 e n°5)
- consegna di un elaborato significativo di ogni singolo alunno, scelto da loro stessi.
➢ Confronto e condivisione delle verifiche d’ingresso da somministrare a settembre agli
alunni delle future prime.
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OTTOBRE
➢ *Pianificazione degli incontri relativi ai progetti annuali e alle attività didattiche
laboratoriali.

META’ NOVEMBRE
➢ Incontro tra gli insegnanti delle classi quinte scuola Primaria “anni ponte” (a. s.
precedente) e gli insegnanti delle classi prime scuola Secondaria di I grado per un
confronto e verifica rispetto a: inserimento degli alunni nel nuovo ambiente scolastico;
approccio relazionale; rapporti con le famiglie; verifica dei risultati delle prove d’ingresso.

GENNAIO ( Prima dell’iscrizione alla scuola Sec. di I grado)
➢ Incontro tra il Dirigente Scolastico, gli insegnanti della classi quinte della scuola Primaria e i
genitori dei neo- iscritti per illustrare l’organizzazione della scuola, le linee didattiche
fondamentali e l’offerta formativa del nostro Istituto.

APRILE
➢ Gli insegnanti della scuola Secondaria di I grado in visita nelle classi quinte della Primaria
per presentare agli alunni l’organizzazione della scuola media e per effettuare una lezione
mirata alla conoscenza reciproca (Prevista un’ ora per ogni classe. Sono coinvolti tutti gli
insegnanti delle classi prime della Secondaria di I grado).

MAGGIO
➢ Gli alunni delle classi quinte Primaria in visita alla scuola Secondaria di I grado per
conoscere il nuovo ambiente e per assistere ad alcune lezioni nelle classi prime.
➢ Giornate “open-day”: laboratori aperti ai genitori e agli alunni dell’anno ponte presso la
scuola secondaria di I grado.

GIUGNO
➢ Presentazione degli alunni di quinta per la formazione delle classi (future prime) seguendo i
criteri adottati dal nostro Istituto.
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* Progetti annuali in continuità Primaria/ Sec. di I grado:
- Progetto Sarabanda
- Giornalino della scuola
- Consiglio dei ragazzi
- Web radio

CONTINUITA’ ORIZZONTALE
Viene promossa durante tutto l’arco dell’anno scolastico, secondo diverse modalità.
I rapporti con i genitori si attuano attraverso :
• la partecipazione attiva agli Organi Collegiali;
• la condivisione, la sottoscrizione e il rispetto del Patto Educativo di Corresponsabilità per le
famiglie degli studenti della scuola secondaria 1° grado;
• i momenti dedicati alle informazioni alle famiglie, quali le assemblee propedeutiche alle
iscrizioni, i giorni di “Scuola Aperta” della scuola dell’Infanzia;
• le assemblee di accoglienza prima dell’inizio dell’anno scolastico;
• i colloqui individuali e i ricevimenti generali;
• la partecipazione ad attività finalizzate all’orientamento degli alunni (incontri di
informazione- formazione, rilevazione delle caratteristiche personali...);
• la collaborazione per la realizzazione delle Feste della Scuola.
Saranno inoltre promosse azioni volte a favorire e incentivare il rapporto di collaborazione con le
famiglie per promuovere e condividere il progetto educativo del nostro Istituto;
incontri a tema per sostenere la genitorialità in raccordo con i servizi dell'amministrazione
comunale;
utilizzo dello "sportello maieutico" per sostenere le famiglie nei loro compiti educativi.

COMMISSIONE CONTINUITA’
Formata da: Coordinatore, insegnanti referenti classi/sezioni anni ponte dei diversi ordini di
scuola, insegnanti delle classi seconde della scuola Primaria (così come previsto da protocollo),
coordinatori di plesso.

OTTOBRE
➢ 1° INCONTRO: confronto, organizzazione, progettazione dei contenuti e calendarizzazione
delle attività didattico- educative da svolgere durante il corso dell’anno scolastico.

GENNAIO
➢ 2° INCONTRO: confronto e verifica intermedia sull’andamento delle attività educativodidattiche programmate.
6

GIUGNO
➢ 3° INCONTRO: Verifica e valutazione finale sul lavoro svolto in continuità.

Allegati:
n° 1 - Progetto “Tomasi”- Continuità nido-infanzia
n° 2 - Librino informativo scuola dell’ Infanzia
n° 3 - Fascicolo personale alunno scuola dell’Infanzia
n° 4 - Scheda informativa alunno classe quinta scuola Primaria
n° 5 - Certificato delle competenze alunno classe quinta scuola Primaria.

Terranuova Bracciolini

Giulia Di Fraia
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