
SCHEDA RELAZIONE FINALE ATTIVITA’ FS

1 - Scheda RIASSUNTIVA

1.1 DENOMINAZIONE ATTIVITA’

FUNZIONE STRUMENTALE COMMISSIONE CONTINUITA’

1.2 RESPONSABILE

LA CORTE ROSSELLA

1.3 OBIETTIVI

- Coordinare le attività di continuità tra i tre segmenti dell’Istituto;

- Organizzare incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti delle classi prime per

favorire la conoscenza della nuova realtà scolastica (progetto Accoglienza e

Continuità);

- Coordinare le azioni relative alle fasi di passaggio tra la scuola dell’Infanzia e la

scuola Primaria;

- Coordinare le azioni relative alle fasi di passaggio tra la scuola Primaria e la scuola

Secondaria di I Grado;

- Partecipare alla formazione delle future classi, tenendo conto di tutti i parametri

di riferimento individuati dal competente organo collegiale.

1.4 DURATA

Anno Scolastico 2021/2022

1.5 RISORSE UMANE INTERNE/ESTERNE UTILIZZATE

Docenti di ogni ordine e grado dell’Istituto, in collaborazione con le scuole del territorio.

PALADINA, 22/06/2022

Il responsabile:

La Corte Rossella



FUNZIONE STRUMENTALE COMMISSIONE CONTINUITA’

2 - Scheda RELAZIONE

Durante l’anno scolastico appena concluso, nel mio ruolo di Funzione Strumentale, ho

operato con la collaborazione dei membri della commissione per predisporre e organizzare

le fasi e i momenti di raccordo fra le classi dei diversi ordini del nostro Istituto Comprensivo.

Consapevole che la continuità educativa investe l’intero sistema formativo e pone

l’attenzione sul diritto di ogni bambino e ragazzo di essere protagonista di un percorso

educativo che riconosca le competenze già acquisite e la specificità del singolo alunno, mi

sono posta come obiettivo primario quello di favorire un clima collaborativo tra i docenti di

ogni ordine e grado, valorizzando le iniziative da parte di ogni insegnante coinvolto, affinché

ognuno potesse esprimere al meglio il proprio potenziale sentendosi parte integrante di un

progetto comune.

Durante l’anno, diversi sono stati gli incontri in presenza tra i bambini dell’Infanzia dei nostri

plessi e le classi quinte delle due scuole della Primaria (organizzati in piccoli gruppi e su più

classi) al fine di favorire una conoscenza più ampia possibile di alunni e docenti.

La continuità tra la Scuola Primaria e la Secondaria di Primo Grado, invece, è stata progettata

solamente alla fine dell’anno scolastico. Sono stati organizzati due incontri di continuità in

presenza, durante i quali i professori che hanno accolto i ragazzi delle classi quinte hanno

proposto delle attività laboratoriali.

Proficuo è stato anche il raccordo con il Progetto di Educazione Civica dell’Istituto, in cui

bambini e ragazzi si sono confrontati su tematiche ambientali importanti. Lo studio di tale

disciplina va considerato come un progetto di apprendimento continuo che fornisce

conoscenze, abilità e competenze che consentono all’allievo di acquisire una sensibilità che

lo porta al rispetto dell’ambiente e delle sue risorse.

Nello specifico delle attività svolte dalla Commissione, le riunioni tra i docenti per le

informazioni di restituzione relative alla formazione delle classi dello scorso anno e per la

presentazione degli alunni uscenti si sono svolte tramite videoconferenza.

La formazione delle classi dell’anno scolastico 2022-23, invece, è avvenuta mediante incontri

in presenza. Sono state utilizzate, come strumento conoscitivo, le schede di passaggio che

sono state compilate per presentare al meglio ogni alunno. Esse sono state poi condivise con



i docenti dell’ordine di scuola successivo. Inoltre, grazie alle informazioni fornite dalla

Funzione Strumentale Inclusione e dagli insegnanti di sostegno dei differenti gradi, la

Commissione ha potuto formare delle classi inclusive e attente ai bisogni di tutti gli studenti

ed in particolare di coloro che presentano delle fragilità.

Le attività previste nell’ambito del Progetto Continuità hanno permesso di raggiungere gli

obiettivi prefissati ovvero:

- promuovere la continuità del processo educativo attraverso una progettazione mirata a

stabilire un raccordo tra i diversi ordini di scuola e il territorio;

- favorire il passaggio degli alunni da un ordine al successivo;

- favorire attività comuni tra gli alunni degli “anni ponte”, promuovendo socializzazione,

collaborazione e confronto;

- creare un clima positivo e costruttivo.

I punti di forza sono da ritrovarsi nella proficua collaborazione con i docenti membri della

Commissione e con tutti gli insegnanti coinvolti nello svolgimento delle attività connesse a

tale iniziativa.

PROPOSTE PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO

Per il prossimo anno scolastico sarà necessaria la revisione dei protocolli, rimasta in stand-by

a causa dell’emergenza sanitaria.

CRITICITA’

Si ritiene che il ruolo di Funzione Strumentale non debba essere svolto (se possibile) da un

docente della Secondaria, poiché alla fine dell’anno scolastico non è stato semplice

destreggiarsi tra l’impegno degli esami di Terza Media ed i compiti della Commissione

Continuità. Difatti le date disponibili per il passaggio delle informazioni e la formazione delle

classi sono state comunicate con poco preavviso e non vi è stato ampio margine di manovra.

CONCLUSIONI L’anno appena trascorso è stato impegnativo e ricco di nuove sfide per la

Commissione e per il corpo docente, ma soprattutto per la Funzione Strumentale (nuova

dell’Istituto e in anno di prova).

Un ringraziamento va a tutti i docenti che si sono impegnati al massimo delle proprie

capacità affinché gli obiettivi prefissati potessero essere raggiunti.



Ringrazio il Dirigente per avermi permesso di svolgere una nuova esperienza e per essersi

fidato di una nuova docente dell’Istituto. In questo anno così difficile, fondamentale è stata

la cooperazione offerta dai Collaboratori del DS, dalle altre Funzioni Strumentali, dai docenti

e dal personale della Segreteria, i quali hanno consentito una gestione collegiale e condivisa

del progetto stesso.

Infine ringrazio in modo particolare la docente Grieco per avermi accompagnata (dall’inizio

alla fine) in modo chiaro e preciso; fondamentale è stato il passaggio di consegne durante

tutto l’anno scolastico.

La commissione è riuscita a terminare con discreto successo questo anno scolastico

impegnandosi al pieno delle proprie potenzialità nella formazione delle classi prime

(impresa non facile), soprattutto della Secondaria dovendo formulare due proposte.

La Commissione ha presentato e predisposto una opzione A caratterizzata da tre sezioni e

una opzione B da 4 sezioni.

L’augurio è che nei prossimi anni si lavori al miglioramento continuo della proposta,

elaborando progetti comuni che coinvolgano tutti i gradi ed i plessi dell’Istituto, favorendo

un clima di condivisione disteso e sereno e continuando, come sempre, a mettere al centro

della nostra azione educativa l’alunno ed i suoi bisogni.

Funzione Strumentale Continuità:

La Corte Rossella



DENOMINAZIONE ATTIVITA’

FUNZIONE STRUMENTALE  - COMMISSIONE CONTINUITA’

3 - Scheda PIANO TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA

ATTIVITA’ Giorno Mese Anno Dalle Alle Durata

1 Restituzione Infanzia - Primaria
Paladina (incontro online)

15 dicembre 2021 16.30 18.00 1h e
mezza

2 Restituzione Primaria -
Secondaria (incontro online)

21 dicembre 2021 15.30 16.30 1h

3 Restituzione Infanzia - Primaria
Valbrembo (incontro online)

21 dicembre 2021 16.30 18.00 1h e
mezza

4 Progetto Accoglienza Infanzia -
Primaria (incontro online)

20 aprile 2022 17.00 17.40 40 minuti

5 Progetto Continuità Primaria  -
Secondaria (incontro online)

21 aprile 2022 17.00 17.45 45 minuti

6 Passaggio informazioni Primaria
Paladina - Secondaria (incontro
online)

13 giugno 2022 14.00 16.00 2 ore

7 Passaggio informazioni Primaria
Valbrembo - Secondaria
(incontro online)

14 giugno 2022 8.30 11.30 3 ore

8 Passaggio informazioni Infanzia
- Primaria Valbrembo (incontro
online)

14 giugno 2022 16.15 18.30 2 h e 15

9 Passaggio informazioni Infanzia
- Primaria Paladina (incontro
online)

16 giugno 2022 14.00 17.00 3 h

10 Formazione classi prime Scuola
Secondaria (in presenza)

21 giugno 2022 8.30 12.30 4h

11 Formazione classi prime Scuola
Primaria Paladina (in presenza)

22 giugno 2022 8.30 10.30 2h

12 Formazione classi prime Scuola
Primaria Valbrembo (in
presenza)

23 giugno 2022 8.30 10.30 2h


