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Premessa
Il concetto di “Continuità” educativo/didattica, espresso nel piano progettuale, si riferisce allo
sviluppo e alla crescita dell’individuo, da realizzarsi attraverso un itinerario in cui ogni momento
formativo deve essere legittimato dal precedente, per garantire il diritto a un percorso formativo
organico e completo, che promuova il progresso multidimensionale di ciascun alunno/a, che pur
nei cambiamenti dell’età evolutiva e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità
senza fratture. Altro principio cardine del progetto, inoltre, è il considerare la Continuità didattica
come concetto che non può prescindere da quello di Didattica orientativa o Orientamento
Formativo, avente come compito precipuo quello di accompagnare l’alunno, dall’età di tre anni
fino al termine del suo percorso scolastico, affinché possa conoscere se stesso e le proprie
potenzialità, per una scelta del suo futuro consapevole e priva di condizionamenti.

Dimensioni di sviluppo del progetto:
1. Continuità educativo/didattica
La continuità verticale verrà perseguita attraverso la realizzazione di un percorso formativo che
valorizzi le competenze dell’alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ciascuna
scuola nella diversità di ruoli e funzioni.
L’obiettivo è quello di rendere meno problematico il passaggio fra le diverse istituzioni educative,
rispettando le fasi di sviluppo di ciascun alunno e recuperando le precedenti esperienze
scolastiche in un momento alquanto delicato della crescita di ognuno.
I punti cardini della Continuità saranno, quindi, i seguenti:
 curare il passaggio degli alunni nei vari ordini di scuola;
 garantire il diritto a un percorso formativo organico e completo;
 promuovere collaborazione e dialogo tra i diversi ordini di scuola.

2. Orientamento Formativo
L’Orientamento, inteso come continuità orizzontale, comprenderà “una serie di attività finalizzate
a mettere in grado il cittadino di ogni età di: identificare i suoi interessi, le sue capacità,
competenze e attitudini; identificare opportunità e risorse; prendere decisioni in modo
responsabile; realizzare i propri progetti.” (Linee guida per l’orientamento)

Partendo dalla convinzione che la scuola, in tutti i suoi segmenti (infanzia, primaria, secondaria di
primo grado) deve proporsi una funzione orientativa, in sinergia con la famiglia e la società, poiché
l’esperienza scolastica, avendo la caratteristica di essere collettiva, favorisce lo sviluppo dell’
identità personale e culturale che si costruisce nel confronto con gli altri. Il risultato sarà, dunque,
l’acquisizione della consapevolezza oggettiva delle proprie capacità, delle proprie aspirazioni, ma
anche dei propri limiti, la conoscenza dei quali non impedisce una positiva percezione di sé,
condizione indispensabile per operare scelte razionali senza condizionamenti. In quest’ottica,
l’azione orientativa della scuola parte sin dalla scuola dell’infanzia dove dovranno essere gettate
le basi per un processo mirato alla progressiva crescita personale, intesa come presa di coscienza
di sé e accrescimento globale delle capacità progettuali, che dovrà essere opportunamente
proseguito nei successivi segmenti scolastici.
Nella scuola secondaria l’orientamento riveste una duplice funzione:
- Formativa, in quanto offre occasioni di sviluppo della personalità dell’alunno in tutte le direzioni,
mediante processi educativi volti a renderlo man mano consapevole delle caratteristiche della
propria personalità, dei propri interessi, delle proprie attitudini e dei propri limiti, come presa di
coscienza di sé e della propria identità, di fronte ad un contesto sociale, in rapida e continua
evoluzione, in cui operare scelte nell’immediato e per il futuro.
- Informativa, in quanto dà all’alunno le informazioni che gli permettono di leggere la complessa
realtà dominata dal cambiamento e di servirsene in funzione delle proprie potenzialità.
L’obiettivo è dunque quello di accompagnare ogni alunno a “trovare il proprio oriente”,
esplorando i vari alfabeti e i vari linguaggi disciplinari, approfondendo attraverso di essi la
conoscenza dei propri “talenti”, delle personali “vocazioni” e orientando, in relazione ad essi, le
proprie scelte e la costruzione del progetto di vita.
I punti cardini dell’Orientamento saranno, quindi, i seguenti:
 garantire lo sviluppo e il sostegno ai processi di scelta e di decisione degli alunni;
 gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro;
 curare gli aspetti di proiezione sociale, culturale, professionale riferita alla Comunità di
appartenenza.

Finalità








Costruire un ambiente favorevole all’accoglienza.
Proporre iniziative comuni per realizzare la continuità.
Potenziare lo sviluppo della personalità dell’alunno per favorire la presa di coscienza di sé e
dei propri bisogni.
Rendere l’alunno consapevole delle sue capacità, delle sue attitudini e competenze,
facendolo diventare capace di esplicitare le aree in cui manifesta delle difficoltà,
individuandone anche gli spazi di miglioramento.
Garantire unità, linearità e organicità del processo educativo, attraverso attività di raccordo
pedagogico, curricolare ed organizzativo, fra i tre ordini di scuola.
Orientare e sostenere l’alunno da un ordine di scuola all’altro.
Favorire il passaggio iniziale e finale nei vari ordini di scuola con attività, modalità e tempi
adeguati, contribuendo a far sì che il cambiamento risulti positivo, sia sul piano
dell’autonomia che della sicurezza, nel rispetto dell’identità, della storia personale di
ciascun allievo, dello sviluppo cognitivo e delle diverse tappe dell’età evolutiva, al fine di
prevenire, anche, disagi o eventuali difficoltà di inserimento.

Obiettivi “Continuità”


Organizzare attività di prima accoglienza degli alunni e delle loro famiglie.



Fornire una conoscenza concreta della nostra scuola, dei docenti, dei progetti attuati o da
avviare, dei laboratori ai futuri utenti.
 Fornire informazioni sull’offerta formativa della scuola ai genitori.
 Preparare i ragazzi alla transizione ad un nuovo ciclo di studi.
 Acquisire informazioni sugli alunni in ingresso.
 Accogliere, sostenere e guidare l’alunno per consentirgli un passaggio sereno da un ciclo
all’altro, rendendo più efficace la continuità tra i vari ordini di scuola dell’Istituto.
 Favorire la crescita e la valorizzazione dell’alunno, rispettando i ritmi dell’età evolutiva, le
differenze e l’identità di ciascuno.





Affrontare positivamente una nuova realtà scolastica in un’ ottica di crescita e
di
continuità.
Attuare la conoscenza e la collaborazione fra alunni e docenti di scuole di ordine diverso.
Proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola per
conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni.
Operare scelte didattiche ed educative in sintonia con quelle intraprese nel ciclo scolastico
precedente e con quelle che dovranno intraprendere nel successivo segmento.

Obiettivi “Orientamento”









Aiutare ogni alunno a conoscere se stesso, le proprie attitudini, le proprie inclinazioni.
Indicare ai ragazzi criteri adeguati per una scelta consapevole.
Fornire informazioni sulle nuove tipologie scolastiche.
Informare e supportare i genitori.
Cominciare a pensare ad un’attività futura.
Prendere consapevolezza delle motivazioni al proseguimento dello studio.
Acquisire informazioni sugli indirizzi scolastici.
Prevenire forme diverse di disagio personale e scolastico, attraverso iniziative che
sostengano gli alunni nell’elaborazione di una scelta scolastico – professionale
soddisfacente.
 Combattere con ogni strumento il fenomeno della dispersione scolastica.

Proposte di Attività “Sezioni scuola dell’Infanzia - Classi ponte
della scuola primaria e secondaria di primo grado”
Scambio di esperienze, visite, incontri. Gli insegnanti della scuola dell’infanzia verranno affiancati
in orario curricolare dai docenti della scuola primaria, gli insegnanti della scuola primaria verranno
affiancati in orario curricolare dai docenti della scuola secondaria di primo grado, per favorire una
più profonda conoscenza e collaborazione.
Saranno avviate attività comuni che vedranno cooperare i docenti dei tre ordini di scuola,
attraverso “tavole rotonde” in cui si conosceranno meglio le progettazioni dei tre segmenti .

Attività specifiche Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria:
Visite della scuola primaria per conoscerne spazi e organizzazione da parte dei bambini di
cinque anni della scuola dell’infanzia.
-

Micro esperienze tra bambini della scuola dell’infanzia e classi prime della scuola primaria.

-

Micro esperienze tra bambini di scuola dell’infanzia e alunni delle classi quinte.

Accoglienza dei bambini che dovranno iscriversi alla classe prima da parte degli alunni delle
classi quinte o di altre classi della scuola primaria.
Esperienze di tutoring, in vari momenti dell’anno, tra i bambini dell’ultimo anno della scuola
dell’infanzia e alunni della scuola primaria.
Osservazione e micro - lezioni alla scuola dell’infanzia da parte degli insegnanti della
primaria per esaminare i bambini mentre lavorano e si muovono nel loro ambiente.
-

Incontri tra docenti dei due ordini di scuola.
Manifestazioni comuni celebrative e/o culturali, ludico – ricreative - teatrali.

Attività specifiche Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado:
-

Visite degli alunni di quinta presso la scuola secondaria di I grado.

Esperienze tra alunni delle classi quinte di scuola primaria e alunni delle classi prime della
secondaria di I grado.
Esperienze tra alunni di classe quinta della primaria e alunni di terza della secondaria di
primo grado.
Osservazione e micro - lezioni alla scuola primaria da parte degli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado per esaminare gli alunni mentre lavorano e si muovono nel loro
ambiente.
-

Incontri tra docenti dei due ordini di scuola.

-

Manifestazioni comuni celebrative e/o culturali, ludico-ricreative-teatrali.

“Attività/iniziative di apertura al territorio”
Organizzazione di Open Days in cui docenti ed alunni si aprono al territorio, non solo per mostrare
le attività svolte, ma per collaborare e per costruire, insieme alle associazioni presenti sul territorio,
percorsi didattici.
-

Contatti e collaborazione con le altre agenzie formative del territorio.

-

Scambio di informazioni con gli operatori dei centri socio educativi del territorio.

-

Coinvolgimento delle famiglie attraverso incontri di scuola aperta.

Organizzazione di incontri per i genitori relativi a problematiche dei bambini e dei ragazzi
tenuti da esperti (pedagogisti, medici, psicologi, rappresentanti delle forze dell’ordine, esperti
vari … ).

“ Attività specifiche da attuare in continuità orizzontale ”
Giornate di studio, di lavoro, di attività laboratoriali varie in cui gli alunni dei vari plessi e dei tre
segmenti scolastici si incontrano per stare insieme, impegnati in iniziative comuni, sia con giochi di
matematica, italiano ed inglese, che con percorsi di arte, musica, di attività motoria, multimediali
e ludico espressive.
- Realizzazione di attività comuni alle altre scuole dell’Istituto.
- Organizzazione, presso la sede centrale dell’Istituto e/ o altre sedi, di laboratori ludico creativi,
gare di logica, giochi linguistici ecc. da effettuarsi per sezioni e classi parallele dell’intero istituto.

“Attività specifiche di orientamento per gli alunni della Scuola
Secondaria di I grado”:
Si procederà con il prendere contatti con le Scuole Secondarie di secondo grado che verranno
presso la nostra scuola per esporre l’offerta formativa dei loro istituti, favorendo, nel contempo,
attività volte a raggiungere una migliore conoscenza di sé e una raccolta d’informazioni relative al
funzionamento delle varie scuole del grado superiore. Gli interventi consentiranno ai ragazzi di
conoscere le modalità organizzative e di funzionamento degli istituti superiori e procedere nella
scelta personale dell’indirizzo futuro.
Inoltre, alunni ed ex alunni del nostro istituto terranno degli incontri di “Open Day” rivolti agli
alunni delle classi quinte di scuola primaria e delle classi terze di scuola secondaria di primo grado
e ai rispettivi genitori, per illustrare le metodologie didattiche attuate nella nostra scuola e per
fornire consigli, fondati su esperienze personali, riguardanti, soprattutto, la scelta dell’istituto
superiore.
In sintesi, verranno effettuate le seguenti attività / iniziative:
Attività di orientamento per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I
grado.
-

Visite e laboratori presso le scuole secondarie di II grado.

Organizzazione di incontri in cui rappresentanti delle scuole superiori presentano l’offerta
formativa delle Scuole secondarie di II grado agli alunni del nostro istituto.

PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE PER LA CONTINUITÀ
VERTICALE

Scuola dell’infanzia

Nel mese di settembre, la fase dell’inserimento degli
alunni di tre anni prevederà tempi ridotti e flessibili.
Verranno organizzati attività specifiche secondo
quanto
prefissato nel percorso didattico del
progetto ”Accoglienza” del segmento scolastico di
riferimento.
Nel mese di settembre, prima dell’inizio delle attività
scolastiche, verranno svolti gli incontri tra i due ordini
di scuola per la trasmissione dei livelli di acquisizione
delle competenze in uscita, opportunamente
registrati nel documento di certificazione e nella
scheda di valutazione, redatti dalle docenti della
scuola dell’infanzia, nonché informazioni utili sugli
alunni, in particolare quelli in situazioni di disagio, per
un loro positivo inserimento nella nuova realtà
scolastica.

Scuola dell’Infanzia - Scuola
Primaria

Nella seconda metà del mese di ottobre ed entro la
prima metà del mese di novembre, dopo la prima
conoscenza diretta degli alunni, i Docenti della classe
1ª Primaria incontrano i Docenti della Scuola
dell’Infanzia per l’approfondimento della conoscenza
degli alunni, la pianificazione di eventuali percorsi
didattici da sviluppare in comune e la condivisione di
scelte didattiche, strumenti e metodologie.
Nei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio si
concentreranno le attività di accoglienza per i genitori
e gli alunni delle classi "ponte". Verranno
programmate giornate di "Scuola aperta” rivolte agli
alunni che dovranno iscriversi alla scuola primaria
nonché ai bambini che si iscriveranno per la prima
volta alla scuola dell’infanzia. In queste giornate, gli
insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria
proporranno attività grafico – pittoriche manipolative e giochi finalizzati alla socializzazione e
alla cooperazione, allo scopo di costruire aspettative
positive verso l’ingresso nelle nuove realtà
scolastiche.

Il percorso inizierebbe con l’invio, a novembre, da
parte degli alunni della quinta classe della primaria ai
bambini di cinque anni dell’infanzia. Entro la fine del
mese di novembre, gli alunni della scuola dell’infanzia
si recheranno alla scuola primaria, in orario
antimeridiano, per creare un momento di conoscenza
reciproca e di visita degli spazi.

Scuola dell’Infanzia - Scuola
Primaria

Nel mese di dicembre, gli alunni della scuola
dell’infanzia torneranno alla scuola primaria, in data e
in orario da concordare tra i docenti. Durante le due
visite si potranno dedicare un paio d’ore ad attività
laboratoriali, giochi comuni con percorsi già
predisposti, canti, letture di filastrocche e storie di
fantasia, disegni, visione di filmati e strutturare delle
semplici attività inerenti la tematica scelta ecc. In tali
circostanze i grandi della primaria faranno da tutor ai
più piccoli. Tutto il materiale potrà essere raccolto in
cartelloni murali da realizzare anche in modo
semplice o in formato digitale, affinché i genitori
possano prenderne visione. Le immagini e/o i video
degli incontri, i momenti di condivisione e le attività
potrebbero essere raccolti in lavori multimediali,
power point o altro, e proiettati, con l’uso della LIM,
in occasione della riunione con i genitori in cui
verranno presentati i locali della scuola primaria, la
sua offerta formativa ed il suo gruppo docenti.
Da febbraio a maggio verranno organizzati incontri
tra docenti per:
 confrontare traguardi competenze, obiettivi
e metodologie;
 condividere i criteri di valutazione per le
abilità di base in uscita e i prerequisiti in
ingresso.
Nel mese di giugno, si svolgeranno gli incontri tra
docenti dei diversi ordini scolastici riguardanti le
competenze in uscita nonché informazioni utili sugli
alunni, in particolare quelli in situazioni di disagio, per
un loro positivo inserimento nella nuova realtà
scolastica.

Nel mese di settembre, prima dell’inizio delle attività
scolastiche, verranno svolti gli incontri tra i due ordini
di scuola per la trasmissione dei livelli di acquisizione
delle competenze in uscita nonché informazioni utili
sugli alunni, in particolare quelli in situazioni di
disagio, per un loro positivo inserimento nella nuova
realtà scolastica.
Nella prima metà del mese di novembre dopo la
prima conoscenza diretta degli alunni, i Docenti della
classe 1ª della scuola secondaria incontreranno i
Docenti della Scuola primaria per l’approfondimento
della conoscenza degli alunni, la pianificazione di
eventuali percorsi didattici da sviluppare in comune e
la condivisione di strumenti e metodologie da
mettere in atto tra gli alunni summenzionati.

Scuola Primaria/Scuola
Secondaria di primo grado

Nel mese di dicembre verrà organizzato un incontro,
preceduto da un invito rivolto agli alunni della classe
quinta della scuola primaria che verranno accolti dai
compagni della scuola secondaria di primo grado, in
occasione di una festa da organizzare prima del
Natale. I ragazzi più grandi potrebbero preparare
attività di vario genere, da quelle digitali a quelle
artistico-musicali. In alternativa si potrà pensare di
vedere un film insieme, in orario scolastico, e
strutturare piccole attività inerenti la tematica scelta.
Nel mese di gennaio gli alunni della classe quinta
riceveranno un altro invito per partecipare, con i loro
genitori, ad un OPEN DAY, in orario pomeridiano, in
cui conosceranno l’offerta formativa della scuola
secondaria di primo grado, i suoi spazi ed i docenti, e,
per l’occasione, potrebbero essere organizzati anche
attività laboratoriali - socializzanti e proposte di
lezioni interattive con la LIM.
Da febbraio a maggio verranno organizzati incontri
tra docenti per:
 confrontare prove finali di 5^ della primaria
e prove iniziali di classe prima della
secondaria;
 condividere i criteri di valutazione per le
abilità di base in uscita e i prerequisiti in
ingresso;
 confrontare obiettivi e metodologie.
Nel mese di giugno, si svolgeranno gli incontri tra
docenti dei diversi ordini scolastici riguardanti le
competenze in uscita nonché informazioni utili sugli
alunni, in particolare quelli in situazioni di disagio, per
un loro positivo inserimento nella nuova realtà.

Attività di Orientamento - Scuola Secondaria di I grado
Al termine della scuola Secondaria di 1° grado è necessario aiutare i ragazzi a individuare
concretamente il percorso per il completamento dell’obbligo scolastico e formativo e offrire alle
famiglie occasioni per approfondire la tematica. A tale scopo, l’orientamento scolastico degli
alunni verrà attuato attraverso una fase formativa e una fase informativa che, nello specifico, sarà
realizzata attraverso la somministrazione di test vari relativi a preferenze e interessi professionali e
alle attitudini, allo scopo di pervenire a un consiglio orientativo. Tutto ciò verrà integrato con
l’apporto informativo delle scuole superiori del territorio e con quello di agenzie informative
operanti, sempre, sul territorio.

Calendario delle attività di orientamento:
Novembre/Dicembre


Somministrazione da parte dei coordinatori o delle insegnanti di Lettere del materiale
formativo sulla conoscenza del sé e di valutazione delle proprie potenzialità.
 Saranno pubblicizzati, sul sito della scuola, tutte le proposte orientative delle scuole
secondarie di secondo grado (open day, possibilità di partecipare a stage presso le scuole,
ecc).
 Per evitare disagi alla didattica, si ritiene utile organizzare a partire dalla seconda metà di
novembre degli incontri pomeridiani con rappresentanti delle diverse scuole secondarie di
secondo grado, presenti sul territorio, per avere delle informazioni, oltre alla possibilità di
incontrare diversi docenti, e condividerle con i propri genitori per poter far luce su dubbi e
perplessità e soddisfare, anche, tutte le loro curiosità.

Metodi e tempi di realizzazione
Il percorso didattico verrà attuato attraverso attività di coordinamento svolte dalla docente con
incarico di Funzione Strumentale inerente all’area “Orientamento e continuità” in stretta
collaborazione con i docenti responsabili di plesso dei tre diversi ordini di scuola.
In tutte le fasi si attuerà la cooperazione con il Dirigente Scolastico, i docenti Collaboratori del
Dirigente, i colleghi delle altre Funzioni Strumentali e il personale della segreteria scolastica; le
attività si svolgeranno durante l’intero anno scolastico.

Scalabilità/Spendibilità del percorso
Grazie all'articolazione flessibile del percorso, al suo continuo aggiornamento, alla
documentazione di buone pratiche, alla produzione di materiale informativo e/o formativo, il
progetto ha la possibilità di crescere o diminuire in funzione delle necessità, senza vincoli
temporali o spaziali.

Monitoraggio e valutazione
Si prevedono monitoraggi in itinere con rilevazione del grado di soddisfazione da parte delle varie
utenze (docenti, alunni, famiglie, territorio) ed una valutazione finale con rendicontazione sociale
di tutte le attività messe in atto.

