ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLO
FUNZIONE STRUMENTALE CONTINUITA’
OBIETTIVI E PERCORSO PROGETTUALE
1. Realizzare e coordinare riunioni del gruppo di lavoro della Commissione
Continuità dell’Istituto e mantenere i rapporti con la Scuola dell’Infanzia, con
la Scuola Primaria e con la Scuola Secondaria di Primo Grado;
2. coordinare una serie di incontri tra i vari ordini di scuola, come opportunità
per “conoscere” meglio l’alunno/a in vista del passaggio alla Scuola Secondaria
di Primo Grado nei suoi aspetti cognitivi e comportamentali;
3. documentare le attività educative realizzate nell’Istituto e portarle a
conoscenza di tutti i colleghi (“socializzazione” dei risultati), affinché
diventino occasioni di arricchimento e stimolo per tutti;
4. gestire opportunamente la comunicazione interna ed esterna: diffondere le
informazioni nell’ambito dell’organizzazione, affinché diventino uno strumento
per il coordinamento e la condivisione delle attività;
5. progettare “attività comuni” fra Scuola dell’Infanzia e Primaria, fra Scuola
Primaria e Secondaria di Primo Grado, secondo modalità da concordare in sede
di COMMISSIONE;
6. tenere i contatti con la Commissione PTOF, il Gruppo Prevenzione e Inclusione
e il Gruppo Orientamento per individuare gli aspetti strettamente correlati;
7. coinvolgere gli alunni mediante iniziative di sondaggio (indagine rivolta agli
alunni/e classi PRIME della Scuola Secondaria di Primo Grado e ai genitori
degli alunni di classe quinta Scuola Primaria);
8. valutare i risultati relativi alle nuove modalità inserite negli articoli del
Regolamento di Istituto riguardanti criteri e modalità di Formazione classi per
garantire maggiore equieterogeneità.
Per perseguire questi obiettivi la Funzione Strumentale, avvalendosi della fattiva
collaborazione della Commissione Continuità, conferma le linee di impegno e di
collaborazione, già individuate negli scorsi anni, con particolare riferimento al
passaggio d’informazioni e alle iniziative di accoglienza che hanno trovato collocazione
nelle varie programmazioni didattiche.


COMUNICAZIONE DATI E INFORMAZIONI / FORMAZIONE CLASSI
PRIME
- Presentazione alunni/e delle classi “ponte” (alunni/e anni 5 Scuola
dell’Infanzia - classi QUINTE della Scuola Primaria)
- Valutazione degli stessi in corso d’anno
- Formazione classi PRIME della Scuola Primaria e delle classi PRIME
della Scuola Secondaria di Primo Grado
- Incontro tra insegnanti Scuola dell’Infanzia, insegnanti classi PRIME
Scuola Primaria e genitori alunni/e anni 5

-

-



Incontro tra insegnanti classi QUINTE Scuola Primaria, insegnanti
classi PRIME Scuola Secondaria di Primo Grado e genitori degli
alunni/e classi QUINTE.
Incontro tra insegnanti degli Asili Nido e delle Scuole dell’Infanzia
presenti sul territorio, per passaggio informazioni e formazione
sezioni dell’Infanzia.

ORGANIZZAZIONE PROGETTI CONTINUITA’ EDUCATIVA
- esperienza di continuità tra alunni classi quinte Scuola Primarie e alunni
classi prime Scuola Secondaria di 1° grado:
- esperienza di continuità tra alunni di anni 5 Scuola dell’Infanzia e alunni
classi prime Scuola Primaria.
Ins. Michela Bonaiti

Verdello, 23 ottobre 2020

