
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Morzenti” 

SANT’ANGELO LODIGIANO 

 

PROTOCOLLO D’INTESA DELLA CONTINUITA’ FRA I TRE ORDINI DI SCUOLA 

Nella convinzione che la continuità sia un’esigenza, nonché un dovere, atto 
a garantire ad ogni alunno un significativo, organico e completo percorso 
formativo, si stipula un protocollo d’intesa fra i tre ordini di scuola. 

 

ASPETTI GENERALI 

Finalità: 

• Favorire il passaggio fra i tre ordini di scuola. 

• Conoscere le aspettative e le ansie degli alunni rispetto al nuovo contesto, 
attenuando le possibili crisi da “passaggio” all’ordine di scuola successivo. 

• Aiutare gli alunni a orientarsi nei nuovi spazi e nella nuova organizzazione 
scolastica. 

• Avviare gli alunni alle specificità metodologico-didattiche delle diverse discipline. 

• Strutturare curricoli condivisi, significativi e in verticale, volti a limitare il salto di 
livello esistente fra i tre ordini di scuola. 

 

Obiettivi formativi: 

• Intervenire / reagire positivamente in situazioni nuove. 

• Garantire continuità all’esperienza cognitiva di ogni singolo alunno, 
valorizzandone le competenze nel passaggio al successivo ordine di scuola. 

• Conoscere i traguardi (competenze di cittadinanza) a cui tende la nuova scuola. 

• Conoscere i traguardi di apprendimento disciplinare (competenza disciplinari). 

• Scoprire i propri bisogni di apprendimento. 

• Acquisire le basi dell’autonomia organizzativa e della gestione dei materiali. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scuole in cui viene attuato il protocollo: 

 

• Scuola dell'Infanzia SANTA CATERINA 

• Scuola dell'Infanzia Paritaria Cabrini 

• Scuola dell'Infanzia Paritaria Vigorelli 

• Scuola primaria R. MORZENTI 

• Scuola primaria LEONARDO DA VINCI 

• Scuola primaria FRANCESCA CABRINI 

• Scuola dell’Infanzia paritaria LELLA RAZZA 

• Scuola secondaria di primo grado DON GIOVANNI DELLE DONNE 

• Scuola secondaria di primo grado SANTA FRANCESCA CABRINI 

 

Classi coinvolte: 

 

• ultimo anno della scuola dell'Infanzia 

• primo anno scuola Primaria 

• ultimo anno scuola Primaria 

• primo anno scuola secondaria di primo grado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROSPETTO ANNUALE  DEGLI INCONTRI E DELLE ATTIVITA’ PER LA CONTINUITÀ 
 
SCUOLA  DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA  

• Prendere visione del Protocollo . 

• Aiutare gli alunni ad orientarsi nei 
nuovi spazi e nella nuova 
organizzazione scolastica. 

 
 

• Prendere visione del 
Protocollo . 

• Aiutare gli alunni ad 
orientarsi nei nuovi 
spazi e nella nuova 
organizzazione 
scolastica. 

• Prove d’ingresso. 

• Prendere visione 
del Protocollo . 

• Aiutare gli alunni 
ad orientarsi nei 
nuovi spazi e nella 
nuova 
organizzazione 
scolastica. 

• Prove d’ingresso. 

 

• Dietro richiesta gli insegnanti si 
incontrano con i colleghi della 
Primaria per un confronto sui casi 
più problematici. 

 

• Dietro richiesta gli 
insegnanti delle prime 
si incontrano con i 
colleghi della scuola 
dell’Infanzia per un 
confronto sui casi più 
problematici. 

 

• Dietro richiesta i 
consigli di classe 
delle  prime si 
incontrano con i 
colleghi della 
Primaria per un 
confronto sui casi 
più problematici. 

 

• Presentazione PTOF alle famiglie. 
 

• Presentazione PTOF 
alle famiglie. 

 

• Presentazione 
PTOF alle famiglie. 

 

• Incontri  di verifica e di 
restituzione con le insegnanti della 
Primaria. 

• Incontri  di verifica e 
di restituzione con le 
insegnanti della 
Primaria 

• Incontri  di 
verifica e di 
restituzione con le 
insegnanti della 
Primaria 

 

• Programmazione  dei progetti di 
continuità. 

 

 

• Programmazione  dei 
progetti di continuità . 

• Programmazione  
dei Progetti di 
continuità. 

 

• Incontri di presentazione degli 
alunni in entrata alla Primaria. 

• Incontri di 
presentazione degli 
alunni in entrata alla 
Secondaria e alla 
Primaria. 

• Incontri di 
presentazione 
degli alunni in 
entrata alla 
Secondaria. 

 

 

❖ Le attività programmate nei suddetti incontri saranno verificate e aggiornate 
in itinere dalla Commissione Continuità. 
 

❖ Le Funzioni Strumentali coordineranno i vari progetti e le varie attività fra i tre 
ordini di scuola.   
 
                                                                                  A cura delle Docenti 
 
                                                                                  Carla Bassi  Daniela Villa 

 


