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Chi ha partecipato

Incontri svolti

19 istituti aderenti su 21

34 docenti referenti nei 3 gruppi di lavoro +3 docenti 
del gruppo di coordinamento di rete

IN TOTALE 37 docenti di scuola dell’infanzia coinvolti
negli incontri di rete + Referente UAT Belluno

N. 8 INCONTRI di rete DA Marzo a Giugno 2022

N.6 incontri di raccordo delle coordinatrici dei 3
ambiti da Marzo a Giugno 2022



TEMATICHE 
AFFRONTATE

la continuità educativa nido/primaria

la continuità nei documenti ( linee 
pedagogiche s.i. 0-6, rav)

rilevazione pratiche di continuità con
google moduli

Bozza/ ManifestoContinuità educativa
planning azioni commissione continuità



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

CONDIVISICON LE DOCENTI

• INDICAZIONI NAZIONALI 2012

• I.N. E NUOVI SCENARI 2018

• RAV INFANZIA

• LINEE PEDAGOGICHE SI 0-6 2021

• ORIENTAMENTI NAZIONALI 
SERVIZI EDUCATIVI 2022



BISOGNI EMERGENTI

BISOGNO DI DIALOGO E CONDIVISIONE

MAGGIORE DISPONIBILITA’ DELLE INSEGNANTI DEGLI ALTRI ORDINI DI
SCUOLA- COINVOLGERE NELLA RETE ANCHE INSEGNANTI PRIMARIA

FORMAZIONE COMUNE E SCAMBIO RECIPROCO

NECESSITA’ DI MIGLIORARE LE PRATICHE CONTINUITA

MODIFICARE IL PROTOCOLLO RILEVAZIONE DSA PERCHE’ NON
COERENTE CON IMMAGINE DI BAMBINO

FORMAZIONE CON METODOLOGIE CONDIVISE SOPRATTUTTO PER 
GLI ANNI PONTE



INDAGINE GOOGLE



Istituto Comprensivo Agordo??
Istituto Comprensivo Alleghe
Istituto Comprensivo Cencenighe
Istituto Comprensivo Cortina
Istituto Comprensivo Longarone

Istituto Comprensivo Pedavena
Istituto Comprensivo Santo Stefano di Cadore

7 Istituti su 20 NON hanno la commissione continuità.

Santa Giustina… non si sa…

Tutti gli Istituti che hanno la commissione continuità
contengono 1 rappresentante della scuola dell’infanzia

Istituti privi di 
commissione continuità



LA MAGGIORANZA UTILIZZA PROTOCOLLO DSA E PROFILO DESCRITTIVO



In generale queste pratiche sono sufficienti ma da migliorare



 Tutte LE INSEGNANTI SONO concordi che è MOLTO 
importante:

o la condivisione di aspetti metodologici tra insegnanti
della primaria e dell'infanzia

oProgrammare una continuità orizzontale con la famiglia e 
associazioni e o scuole paritarie.

 Molte (la maggioranza) ritengono importante anche

• avere anche un documento differente per il passaggio 
di informazioni( oltre al protocollo)

• un incontro a Settembre/Ottobre dei bambini di
prima  primaria alla scuola dell'infanzia( ritorno
all'infanzia)



BOZZA CONTINUITA’
IDEALE



COMMISSIONE  
CONTINUITÀ

Composizione: presenza di almeno 1 insegnante 
per ordine di scuola + referente nido+ referente 
scuola paritaria
Tempistiche: almeno tre volte l’anno (la prima tra
fine settembre e primi di ottobre- seconda Gennaio/
Febbraio, terza a maggio per punto della situazione)
Compiti: Organizzazione incontri docenti 
nido/infanzia/primaria/secondaria e organizzazione 
incontri alunni nido/infanzia/primaria/secondaria
Proposte di formazione con particolare 
attenzione agli anni ponte



COMMISSION
E  

CONTINUITÀ

SettembreOttobre1°incontro:
• Calendarizzazione dei tre incontri della commissione
• Calendarizzazione delle attività di continuità della prima parte dell’anno (es. laboratori verticali,
• Ritorno alla scuola dell’infanzia dei bambini di prima primaria- e dall’infanzia al nido restituzione primaria/ infanzia-

Infanzia/ nido
• Programmazione giornata dell’accoglienza nel piano 40 ore (giugno)
• Realizzazione di un questionario per la rilevazione delle possibili attività da proporre come continuità in base 

alle professionalità presenti
NovembreDicembreGennaio2° incontro

• Programmazione visiting nido /infanzia- infanzia/primaria- primaria/seconadria
• Analisi dei risultati del questionario e individuazione delle varie attività per visiting

• Calendarizzare incontro passaggio informazioni per formazione classi/sezioni per il mese di giugno (se necessario)

FebbraioMarzoAprile3° incontro
• Calendarizzare assemblea inizio anno genitori nuovi iscritti- raccolta informazioni, scheda raccolta dati, info varie
• Verifica modalità di accoglienza attuate per inserimento graduale/ scaglionato (dal secondo giorno i nuovi 

bambini per dedicare il primo ai già frequentanti) con presenza genitore (2/3 settimane a orario antimeridiano)
• Programmazione date per passaggio informazioni docenti per settembre
• Individuazione eventuale tema di formazione per attività verticale di continuità
• Verifica ed eventuale continuazione azione di accompagnamento educatrici dal nido all’infanzia e docenti 

dall’infanzia alla primaria nel primo giorno di scuola
• Individuazione di pratiche particolari per i bambini in difficoltà



CONDIVISIONE 
METODOLOGICATRA DOCENTI  
INFANZIA / PRIMARIA E 
INFANZIA /EDUCATORI

Individuare indirizzi pedagogici in verticale

Proporre attività comuni. Docenti dell’infanzia che svolgono dei laboratori alla primaria e
viceversa.Anche al nido.

Predisporre dei video/ tutorial su giornata tipo nei diversi ordini di scuola oppure su alcune 
ritualità tipiche. Es. (presenze, rilevazione del temo, appello ecc.)

Proporre passaggio di materiali/ attività effettuate nell’ordine scolastico “inferiore”

Proporre formazione condivisa su metodologie/ format applicabili negli anni ponte e quindi 
trasferibili da un ordine all’altro. Proporre eventuale Inserimento nei piani delle attività 
momenti dedicati allo scambio e alle visite

Incontro del “gruppo commissione” con 1 referente per plesso di ogni ordine e grado per 
informare tutti sulle scelte operative dell’annoConoscenza delle insegnanti ed eventuali gruppi 
di autoformazione misti.

Promuovere conoscenza delle insegnanti dei vari ordini di scuola ed proporre eventuali gruppi 
di autoformazione misti.



DOCUMENTAZIONE E DI PASSAGGIO DI 
INFORMAZIONI

Passaggio di informazioni attraverso un profilo che descriva non solo il punto di
arrivo ma anche il percorso del bambino

Passaggio di informazioni con colloquio verbale- possibilmente dopo l’inizio
della scuola per evitare etichettamenti

Per la formazione classi/sezioni, incontro rapido anche con una sola docente per 
indicazioni

Protocollo SOLO strumento di indagine non andrebbe consegnato ai genitori
ma potrebbe essere consegnato solo il profilo discorsivo

Profilo anche per i bambini di 3 e 4 anni



LE FAMIGLIE INFORMATE E COINVOLGERE I 
GENITORI

Incontro di presentazione alle 
famiglie sul senso delle proposte 
e coinvolgimento in eventuali 
attività di continuità(in un 
incontro apposito

Informazione su strumento di 
osservazione protocollo DSA 
non va consegnato ai genitori 
ma solo il profilo discorsivo

Incontro per raccolta informazioni

Eventuale scheda raccolta dati

Libretto per le famiglie informativo e
d’istruzioni su accesso alla scuola, modalità di
approccio con i bambini ed info varie.

Attività genitore- bambino ad inizio anno
scolastico per inserimento

Bambini in uscita Bambini in entrata



ACCOGLIENZA

Organizzazione Prime due/ tre settimane a tempo ridotto (solo mattina) Inserimento graduale

Dedicare 1 o 2 giornate ai bambini già frequentanti

Accoglienza scaglionata nelle prime giornate( per gruppi)

Accesso a scuola già a giugno con una figura di riferimento (mamma o papà) per visita,
attività di conoscenza con l’ambiente e per gli insegnanti possibilità di osservazione delle
dinamiche figura genitoriale/ bimbo

Accompagnamento dei bambini da parte di un educatore alla scuola dell’infanzia, e da
parte di una docente dell’infanzia alla scuola primaria



MODALITÀ

Incontri, più volte l’anno per attività comuni (feste varie 
o laboratori/ attività della durata di più incontri) da 
svolgersi con i bambini di classe prima.

Incontri con i bambini delle altre scuole dell’infanzia del 
territorio statali o paritarie per una continuità 
orizzontale

Ritorno alla scuola dell’infanzia da parte dei bambini 
appena andati in prima primaria nel periodo (Ottobre-
Dicembre



PROSTE ATTIVITÀ-FORMAZIONI 
CONGIUNTE

Bright Start metodo- Imparare ad imparare 

Outdoor education

Pratiche esemplificative su Scuola senza zaino

Giornata dello sport alla scuola primaria

Carta d’identità

Attività manipolative es lavoro con argilla da portare a casa un manufatto

Coding 

Kamischibai



PROSPETTIVE FUTURE

AGGIORNAMENTO CONTINUO SITO 
RETE INFANZIA ( NUOVA PAGINA 
SULLA CONTINUITÀ )

ASSEMBLEA GENERALE SETTEMBRE 
PER NUOVO ACCORDO TRIENNALE?

CONSIGLIO DI RETE OTTOBRE 2022 ( 
DATA DA CONCORDARE ENTRO LA  
PRIMA SETTIMANA)

ELABORAZIONE NEW LETTTER 
TRIMESTRALE IDEE E SUGGERIMENTI

PROGRAMMAZIONE INCONTRO
DS PERPOLLI a Settembre coinvolti
TUTTI dirigenti e docenti

Visiting scuola

Nuova 
programmazione/organizzazione  
gruppi di ambito e prosecuzione 
attività



«SI INIZIA CON POCO, CON UNO SPUNTO, POI 
LA NARRAZIONE SI ALLARGA E TROVA NUOVI 

CANTAUTORI»
Una delle metafore piu care a GiancarloCerini


