
ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ

L’accoglienza alla scuola primaria

L’accoglienza degli alunni alla scuola primaria si concretizza in una serie di azioni poste in 

essere sin dall’anno scolastico precedente all’ingresso dei bambini nella futura classe 

prima.

Tali azioni, previste dal progetto “Tutti pronti per la scuola” e dettagliate nella sezione 

dedicata alla continuità fra i diversi ordini di scuola, hanno come destinatari tanto i futuri 

alunni della scuola primaria quanto i loro genitori al fine di promuovere la progressiva 

conoscenza del nuovo ordine di scuola come ambiente di apprendimento aperto ed 

accogliente, fondato sulla trasparenza e sul dialogo tra tutti i soggetti coinvolti.

Accoglienza alla scuola secondaria di primo grado

Durante i primi giorni e le prime settimane di scuola vengono organizzate diverse attività di

accoglienza allo scopo di stimolare i processi di socializzazione, promuovere la 

condivisione di esperienze e conoscenze, creare un clima amichevole e collaborativo tra 

gli alunni e tra alunni e docenti.

In queste attività sono coinvolti più insegnanti, ma in particolare quelli di Lettere. Durante i 

momenti di accoglienza si possono osservare le dinamiche relazionali degli alunni e delle 

alunne e si annotano le osservazioni più significative, utili anche ai fini di una prima 

valutazione della classe. 

I percorsi riguardano prevalentemente la propria presentazione, l’elaborazione di regole di 

convivenza, la socializzazione tra compagni. Questi gli obiettivi:

educare gli alunni a presentare se stessi in modo adeguato ed ascoltare e 

conoscere gli altri;

formulare ed accettare, dopo averle discusse, delle regole comuni all'interno della 

classe;

favorire la conoscenza e la socializzazione fra i componenti del gruppo-classe.
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Il primo contatto con la scuola secondaria avviene comunque già in quinta. Ogni anno 

infatti viene organizzata una giornata delle “Porte Aperte”, in cui tutti gli alunni e le alunne 

di quinta hanno la possibilità di frequentare una giornata con i loro compagni più grandi e 

scoprire spazi, ambienti e persone della loro futura scuola. Inoltre in molte classi, come si 

spiega nel capitolo “Continuità”, vengono svolti durante tutto l'anno scolastico veri e propri 

percorsi didattici con compagni e/o docenti della scuola secondaria.

I consigli di classe delle nuove prime possono inoltre proporre una giornata di accoglienza 

da vivere fuori dalla scuola, per esempio alla malga Monte San Pietro.

I genitori delle classi prime delle scuole secondarie vengono invitati, già nei primissimi 

giorni di scuola, ad un incontro informativo con la Dirigente scolastica, i docenti, e il 

personale di segreteria, in cui vengono illustrati importanti aspetti organizzativi della 

scuola.

La continuità fra i diversi ordini di scuola

Per favorire la continuità educativa e metodologica tra la scuola dell'infanzia e la scuola 

primaria e fra quest’ultima e la scuola secondaria di primo grado, l’Istituto Comprensivo 

prevede diverse proposte operative. A chi deve iniziare a lavorare con un alunno può 

essere utile ricevere informazioni il più possibile concrete sul percorso di studi e di crescita

che è stato svolto fino a quel momento, sulle modalità di lavoro prevalentemente 

esercitate e sui contenuti affrontati. 

Diverse sono le esigenze a cui il progetto di accoglienza vuole dare una risposta:

codificare procedure e strumenti per il passaggio delle informazioni;

stabilire criteri uniformi per la raccolta e la diffusione delle informazioni;

favorire una transizione serena tra i diversi ordini di scuola;

migliorare il rapporto tra i diversi ordini di scuola;  

allargare la partecipazione del personale e la condivisione degli obiettivi;  

diffondere informazioni presso i genitori prima delle iscrizioni;

favorire un approccio graduale al nuovo ordine di scuola;  
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avviare una politica di dialogo, ascolto, attenzione con i genitori, al fine di stabilire 

anche con le famiglie una continuità educativa, grazie alla quale raggiungere 

insieme gli obiettivi previsti.

Progetto di continuità educativa tra la scuola dell’infanzia in lingua italiana e la 

scuola primaria

Il progetto ha come protagonisti:

BAMBINI GENITORI

IN CHE MODO?

STRUMENTI:

 check-list con 

indicatori per 

l'osservazione 

 attività ponte tra i

due ordini di 

scuola

 incontri con i 

genitori

QUALE BAMBINO VOGLIAMO ?

Individuazione dei prerequisiti che 

caratterizzano il bambino di 

cinque-sei anni:

 cognitivi

 emotivi

 sociali

 motori

 di autonomia personale

TUTTI PRONTI PER LA 

SCUOLA?

Formazione ed 

informazione promossa da:

 insegnanti

A dicembre-gennaio, prima delle iscrizioni dei figli alla scuola primaria, si invitano le 

famiglie dei bambini che accederanno alla prima classe ad un incontro, in cui la scuola si 

presenterà prevalentemente nei suoi aspetti organizzativi, nelle iniziative e nell’impronta 

personale che costituisce l'identità di ogni plesso. Nei primi giorni di settembre è previsto 

un ulteriore incontro con le famiglie dei bambini che accederanno alla prima classe, 

finalizzato alla presentazione del percorso educativo e formativo progettato per la classe, 

nonché delle scelte metodologico-didattiche che si intendono attuare. Ove possibile, a tale

incontro sarà presente l’intero Consiglio di Classe che assumerà la classe o, in mancanza 

di un organico-docenti completo, gli insegnanti titolari.
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A giugno-settembre i docenti che accoglieranno i bambini alla scuola primaria incontrano 

gli insegnanti della scuola dell'infanzia per il passaggio di informazioni, effettuato anche 

con l'ausilio di check-list con indicatori di osservazione. Trascorse le prime settimane di 

scuola, il quadro delle informazioni iniziali viene ulteriormente completato con il colloquio 

individuale tra i docenti della classe e i genitori di ciascun alunno. 

Nella prima settimana di scuola, in continuità con il progetto della scuola dell’infanzia “Il 

mondo delle parole”, ai bambini della classe possono anche essere somministrate prove al

fine di fornire agli insegnanti un quadro generale delle competenze in ingresso dei nuovi 

alunni e di stabilire una tracciabilità per il progetto “Individuazione precoce delle difficoltà di

letto-scrittura” che si svolge nei primi anni della scuola primaria.

Nel corso dell'anno scolastico i docenti delle classi ponte definiscono ed attuano attività 

comuni con i bambini dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia e del primo anno di scuola 

primaria per promuovere concretamente la continuità tra i due ordini di scuola.

La continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Al termine di ogni anno scolastico sono inoltrate ai docenti delle secondarie le schede 

delle competenze acquisite al termine della scuola primaria; viene anche organizzato un 

incontro di “passaggio di informazioni”, per scambiarsi verbalmente le informazioni salienti,

e avere una sintetica radiografia del lavoro svolto in ogni plesso, in modo da calibrare di 

conseguenza le attività e i percorsi didattici.

A partire dall'anno scolastico 2011/2012 sono promossi progetti stabili di continuità tra 

scuola primaria e secondaria con l'impiego di risorse professionali interne.

La scelta di progettare attività di continuità è stata voluta e riconosciuta come promotrice di

importanti obiettivi formativi ed educativi:

importanza della conoscenza da parte degli alunni e delle alunne della primaria di 

un insegnante della secondaria; creazione di una relazione didattica e personale;

condivisione tra docenti di diversi ordini di scuola di materiali di lavoro, pratiche 

didattiche, visioni pedagogiche;

cooperazione e condivisione tra gli alunni di materiali e prodotti finiti. 
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Le attività vengono programmate e progettate in modo sistematico e accurato, prevedono 

la collaborazione e l’interazione dei docenti durante il percorso; vedono una prevalenza di 

attività e di metodi di tipo laboratoriale; sono interdisciplinari. 

Oltre alle attività didattiche comuni, verso la fine del mese di novembre viene organizzata 

una “Giornata delle Porte Aperte”, presso le due scuole secondarie, in modo da far 

prendere confidenza ai bambini con gli spazi, le aule e le persone della loro futura scuola. 

Anche i genitori sono coinvolti: tra novembre e gennaio vengono convocati per un incontro

nel quale alcuni docenti della scuola secondaria di primo grado illustrano gli aspetti 

organizzativi, le metodologie e le scelte educative; un secondo incontro informativo ha 

luogo in settembre prima dell’inizio della scuola.

Gli insegnanti delle discipline che prevedono prove scritte (Italiano, Tedesco, Inglese, 

Matematica) concordano per le nuove prime prove d'ingresso uguali per tutte le classi per 

verificare le competenze iniziali e calibrare i percorsi didattici.

La formazione delle classi prime

Nel caso in cui si debbano formare due classi prime alla scuola primaria, o due classi 

prime alla scuola secondaria di primo grado, alunni e alunne verranno distribuiti in maniera

omogenea. 

Per i criteri di formazione delle classi, si faccia riferimento al Regolamento d’Istituto (al 

Titolo XIII).
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