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OBIETTIVI 

 creare un percorso di continuità tra i diversi segmenti scolastici dell’istituto comprensivo rispetto alle  

modalità di apprendimento e comportamento di lavoro degli alunni 

 agevolare e favorire il passaggio degli alunni e delle loro famiglie alla scuola secondaria di primo grado 

 acquisire informazioni sui singoli alunni in funzione della formazione delle classi  

 

 

TEMPI e  FASI DI LAVORO 

periodo attività/ soggetti coinvolti 

 

settembre 

 

INFANZIA 

Incontro dei docenti con i genitori  dei nuovi iscritti e presentazione modalità inserimento 

(Opuscolo informativo    Regolamento     Patto Corresponsabilità     Modulistica ) 

 

 

PRIMARIA 

Incontro dei docenti con i genitori di classe prima :nella prima parte i docenti  di tutte le classi 

prime  informano i genitori sul regolamento di plesso e sull’organizzazione della scuola; nella 

seconda  parte (per classe) presentazione dei docenti, consegna modulistica  e opuscolo 

informativo e richiesta materiale scolastico.                                                                                               

(Regolamento di plesso – Patto Corresponsabilità –  Regolamento disciplina Scuola Primaria )  

 

 

SECONDARIA 

Incontro tra Dirigente, docenti  e genitori degli alunni della nuove classi prime medie al fine di 

ribadire e richiamare gli elementi essenziali e fondanti dell’offerta formativa esplicitati agli stessi 

genitori nell’incontro effettuato prima delle iscrizioni alla scuola media (gennaio/febbraio 

dell’anno precedente) 

[Patto corresponsabilità - Regolamento - Regolamento disciplina] 

 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  ““IINNGG..  CCAARRLLOO  SSTTRRAADDII””  
 

CCOONNTTIINNUUIITTÁÁ    
 

SSCCUUOOLLAA  IINNFFAANNZZIIAA  ––  PPRRIIMMAARRIIAA  ––  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  
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settembre 

(prima dell’inizio 

della scuola) 

 

 

 

INFANZIA/PRIMARIA  

Passaggio informazioni dai docenti della scuola dell’infanzia (ex 5 anni) ai docenti della classe 

prima della scuola Primaria 

 

 

PRIMARIA/SECONDARIA 

Partecipazione dei docenti della scuola Primaria ai Consigli di Classe delle classi prime della scuola 

secondaria di primo grado per ulteriore passaggio di informazioni relativo ad alunni con Bisogni 

Educativi Speciali. 

 

 

ottobre 

 

NIDO/INFANZIA  -  PRIMARIA/SECONDARIA 

-Realizzazione della seconda parte del progetto comunale di continuità “Progetto ponte” che, iniziato 

nell’ultimo anno delle scuole d’infanzia e primarie, si conclude nelle classi prime della scuola 

primaria e secondaria. Il contenuto del progetto varia di anno in anno  su proposta dei docenti e 

della Commissione  

 

-Verifica con il Comune del  “Progetto Ponte” concluso  e formulazione nuova proposta   

 

 

gennaio/ 

febbraio 

 

INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA  

Incontro tra Dirigente e genitori degli alunni di nuova iscrizione dei tre ordini di scuola  al fine di: 

- illustrare gli elementi essenziali e fondanti dell’offerta formativa 

- dare informazioni sugli aspetti organizzativi e regolamentativi della Scuola (organico 

docenti,  regolamento d’Istituto,attività formative e organizzazione tempo scuola) 

- conoscere (dai genitori) eventuali problemi, aspettative, sopraggiunti motivi di incertezza o 

di inquietudine per il passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla scuola secondaria 

 

 

 

*In questa occasione a ciascuna famiglia viene consegnato un fascicolo contenente l’ estratto del 

Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, consultabile in forma integrale sul sito 

dell’istituto(www.icstradi.it ) 

*A questo incontro partecipa una rappresentanza dei docenti. 

 

http://www.icstradi.it/
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febbraio 

(inizi febbraio) 

 

 

(subito dopo le 

schede) 

 

PRIMARIA 

Pre-compilazione, da parte dei docenti della scuola primaria, della scheda predisposta per il 

passaggio delle informazioni (primaria/secondaria di primo grado)     

 

PRIMARIA/SECONDARIA 

Incontro tra i docenti designati della scuola secondaria e i docenti della classe quinta della scuola 

primaria allo scopo di analizzare le schede precompilate per ulteriori informazioni . Si evidenziano 

particolari caratteristiche e/o problematiche individuali, che vanno ad arricchire le schede 

precedentemente compilate 

Eventuali altri incontri relativi a casi particolari potranno essere calendarizzati secondo le necessità 

 

 

marzo 

 

SECONDARIA 

- terminate le iscrizioni alle classi prime, si procede alla formazione dei gruppi-classe: la 

commissione (composta da tre docenti della scuola secondaria) esamina i dati acquisiti al fine di 

costruire quattro gruppi eterogenei al loro interno e omogenei tra loro. Per la formazione dei 

gruppi la Commissione si attiene ai criteri  individuati e inseriti nel POF  

-Sorteggio classe prima: tramite sorteggio pubblico uno dei quattro gruppi formati viene assegnato 

all’Istituto Comprensivo “Ferrari” di Maranello ,come da accordo interistituzionale; tramite 

sorteggio pubblico i gruppi formati vengono associati alle diverse sezioni nel mese di giugno. 

maggio Visite alle scuole del grado successivo d’istruzione al fine di avere una pre-conoscenza del nuovo 

ambiente scolastico e del personale. 

NIDO/INFANZIA 

-Visita dei bambini/alunni arrivati al termine del Nido alle scuole d’Infanzia.  

INFANZIA-PRIMARIE 

-Visita dei bambini della scuola d’infanzia alle classi prime delle scuole primarie 

PRIMARIE/SECONDARIE 

-Accoglienza classi quinte: alla fine dell’anno scolastico le classi quinte elementari sono invitate a 

visitare la scuola media in mattinate in cui si svolgono regolarmente le lezioni, in modo da avere 

una pre-conoscenza del nuovo ambiente scolastico. 

giugno -Formazione classi prime scuola primaria: la commissione esamina le informazioni raccolte 

tramite la scheda  al fine di costruire quattro gruppi eterogenei al loro interno e omogenei tra loro. 

Per la formazione dei gruppi la Commissione si attiene ai criteri individuati e inseriti nel POF. 

-Attribuzione  sezioni  ai gruppi classi della scuola secondaria  
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OBIETTIVI 

 accompagnare gli alunni in un percorso di  presa di coscienza delle proprie attitudini  personali in 

funzione della scelta della scuola superiore e di costruzione di un progetto personale di scelta di vita 

 agevolare e favorire il passaggio degli alunni e delle loro famiglie alla scuola secondaria di 2° grado  

 

TEMPI E FASI DI LAVORO 

periodo Attività/soggetti coinvolti 

Intero anno 

scolastico 

Attività svolte  nei diversi ambiti disciplinari volte a: 
a. Esplorare le risorse personali in funzione della scelta  
b. Costruire un progetto personale di scelta, ovvero  
Sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche e professionali e 
progetto di vita  
Approfondire la capacità di riflettere sulle difficoltà, sull’impegno, sui sacrifici e sulle possibili 
gratificazioni proprie di un corso di studi, di una professione o di un mestiere  
Saper utilizzare autonomamente fonti di informazione, leggere grafici e statistiche, trarre 
informazioni dall’osservazione della realtà, porre in relazione i dati per trarne le opportune 
deduzioni.  
 

Primo 

quadrimestre 

- Aggiornamento costante e divulgazione delle notizie relative agli open  day degli istituti 
superiori (bacheca cartacea e sito della scuola) 

- Intervento di figure esperte di orientamento per risolvere i dubbi e rinforzare le incertezze 
relative al momento di crescita e di scelta 

- Organizzazione di attività svolte a scuola in collaborazione con gli Istituti superiori presenti 
sul territorio (Moduli pluridisciplinari a cura di alcuni istituti superiori, per fare sperimentare 
agli alunni di Scuola Media alcune attività specifiche dei principali indirizzi superiori) 

- Organizzazione di visite a scuole superiori del territorio 

- Organizzazione di momenti di confronto tra alunni delle classi terze e studenti delle scuole 
superiori 

- Organizzazione di visite ad aziende presenti sul territorio 
 

novembre 

dicembre 

Elaborazione, da parte dei Consigli di Classe, del documento del CONSIGLIO 

ORIENTATIVO , che verrà consegnato alle famiglie in occasione dei ricevimenti generali di 

dicembre 

gennaio 

febbraio 

Attività di consulenza per alunni e famiglie circa modalità di compilazione della domanda di 

iscrizione on line 

giugno Conferma o modifica del CONSIGLIO ORIENTATIVO da parte dei Consigli di Classe  (a 

conclusione dell’Esame di Licenza) 

 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  ““SSTTRRAADDII””  
 

CCOONNTTIINNUUIITTAA’’  SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  11°°  GGRRAADDOO--  SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  22°°  GGRRAADDOO    

  

((PPRROOGGEETTTTOO  OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO))  
 


