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CONTINUITA’: “Star bene a scuola in “AMICIZIA” 

PREMESSA 

Anche in questo anno scolastico difficile a causa del Covid19, la continuità didattica è uno dei 

pilastri del processo educativo. Proprio per questo, nel nostro istituto, costituisce il filo conduttore 

che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale progredire dell' alunno, soggetto in 

formazione, al fine di rendere più organico e consapevole il suo percorso didattico-educativo. Le 

attività didattiche concordate tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola favoriscono 

concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola dell' infanzia alla scuola primaria e da questa 

alla scuola secondaria di 1° grado per prevenire anche disagi ed insuccessi. Inoltre il lavorare 

insieme ad alunni ed insegnanti del grado successivo di scuola rappresenta, per gli alunni, una 

valida opportunità per conoscere il futuro ambiente scolastico.  Pertanto, il punto fondamentale di 

uno "star bene a scuola" è  sicuramente la certezza di entrare in una struttura accogliente e attenta ai 

bisogni di alunni e genitori, con docenti motivati e capaci di rimuovere, con la propria azione, il 

disagio e le ansie dovute all'ingresso alla nuova scuola. 

Per garantire un percorso formativo sereno, improntato sulla coerenza/continuità educativa e 

didattica, l’Istituto Comprensivo LUCA TOZZI propone un itinerario scolastico che: 

● crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso 

nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale); 

● eviti che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo sì che la scuola si ponga 

come perno di un sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente familiare e 

sociale (continuità orizzontale). 
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In particolare sono stati progettati i seguenti strumenti di lavoro.                                  

Per la continuità verticale: 

✔ coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici; 

✔ progetto e attività di continuità; 

✔ incontri formativi e didattici con docenti della stessa disciplina dei tre gradi scolastici per la 

stesura di un curricolo verticale coerente con il PTOF e le indicazioni nazionali; 

✔ individuazione di prove di verifica e test comuni a classi parallele finalizzati a costruire un 

linguaggio comune e a favorire la comunicazione e il rapporto tra le diverse scuole; 

✔ colloqui fra i docenti dei diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e riflessioni 

specifiche sugli alunni. 

Per la continuità orizzontale: 

✔ progetti di comunicazione/informazione alle famiglie; 

✔ progetti di raccordo con il territorio. 

Il progetto Continuità e Orientamento del nostro Istituto è suddiviso in tre fasi: 

● Orientamento in entrata: accompagnare ed accogliere il bambino nel passaggio dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria; 

● Continuità: accompagnare ed accogliere il bambino nel passaggio dalla Scuola Primaria 

alla Scuola Secondaria di primo grado; 
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● Orientamento in uscita: guidare il ragazzo ad una scelta consapevole della Scuola 

Secondaria di secondo grado. 

 

 

FINALITA 

● Favorire un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli ordini scolastici. 

● Pensare alla maturazione complessiva del bambino. 

● Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà. 

● Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale. 

● Sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola. 

● Privilegiare, se possibile, la formazione di classi “equilibrate” mediante passaggio di 

informazione sugli alunni, con particolare attenzione agli allievi diversamente abili e in 

condizione di disagio. 

● Innalzare il livello qualitativo dei risultati dell’apprendimento. 

 

OBIETTIVI 

● Instaurare relazioni socio-affettive ed emotive in contesti diversi. 

● Vivere attivamente situazioni di collaborazione. 

● Affrontare positivamente una nuova realtà scolastica in un ottica di crescita e di continuità. 

● Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri. 

● Creare una maggiore collaborazione con le famiglie, condividendo e lavorando insieme su 

modalità educative comuni. 
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● Promuovere l’acquisizione di competenze trasversali, che permettano una scelta 

consapevole del proprio futuro. 

● I genitori sono coinvolti attraverso incontri con i Docenti ed il Dirigente Scolastico al 

momento dell'iscrizione, con assemblee e giornate di Scuola Aperta, dove possono visitare 

le strutture scolastiche ed avere informazioni e delucidazioni. 

● Costruire un percorso sereno nel passaggio dalla scuola dell' infanzia a quella primaria e alla 

scuola secondaria di 1° Grado; 

● Condividere esperienze comuni; 

● Promuovere l' entusiasmo nel lavorare in gruppi eterogenei 

 

 

Mezzi e strumenti 

I mezzi e gli strumenti utilizzati nel nostro Istituto sono i seguenti 

● Calendari degli incontri con scadenze programmate; 

● Collaborazione nella scelta degli strumenti ritenuti più idonei per il passaggio delle 

informazioni (schede di passaggio con griglie chiare e funzionali); 

● Formazione classi prime sia della primaria che della secondaria, sulla base di strumenti di 

rilevazione predisposti e compilati dagli insegnanti delle classi ” ponte” dell' infanzia e 

primaria, allo scopo di avere una visione d'insieme sulle conoscenze e competenze degli 

alunni; 

● Collaborazione con gli altri docenti funzione- strumentale al fine di costruire attività che 

consentano agli alunni coinvolti di sperimentare la cooperazione con attività di tutoraggio 

degli alunni più grandi verso quelli più piccoli; 

● L' utilizzo di testi di vario genere; 

● L' utilizzo di computer, lavagna lim, macchina fotografica... 

● Pullman per gli spostamenti nei vari plessi i da concordare con il Comune. 
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  ORIENTAMENTO: “Il futuro che vorrei... in AMICIZIA” 

 

 

PREMESSA 

L’orientamento riveste una parte molto importante delle attività educative e didattiche nel corso dei 

tre anni di Scuola Media e riguarda lo sviluppo della personalità dei ragazzi, non solo con 

riferimento alla carriera scolastica e alla prospettiva professionale. Per i giovani è però sempre più 

difficile “prendere decisioni” a medio e a lungo termine. La Scuola li può aiutare nel rinforzare in 

loro capacità progettuali, di comunicazione, di gestione delle informazioni e soprattutto promuovere 

in loro la disponibilità al cambiamento. In questi ultimi due anni nel nostro Istituto Comprensivo si 

sono venute infatti a formare le classi terze medie ed ha così avuto inizio il tradizionale percorso di 

Orientamento degli studenti verso la Scuola Superiore. 
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Destinatari del progetto: 

Alunni e Genitori delle Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Obiettivi: 

● Sviluppare tra gli alunni la conoscenza della propria personalità e la consapevolezza delle 

personalità capacità e attitudini; 

● Far riflettere gli alunni sul proprio rapporto con il futuro e con le scelte da compiere; 

● Favorire la possibilità di operare una scelta consapevole del percorso scolastico e 

professionale; 

● Aiutarli a fare “la scelta giusta” dopo il primo ciclo di Istruzione. 

 

 

 

 

 

Attività previste: 

a) Somministrazione di test sulla conoscenza di sé, dei personali interessi, delle passioni, dei 

desideri, dei valori, delle aspettative, dei corsi di studi brevi e dei cicli di studi più lunghi; 

b) questionari che permettano di conoscere meglio le aree di interesse, i valori in cui credono i 

ragazzi, il pensiero dei genitori e anche degli insegnanti, confrontando le diverse opinioni; 

c) colloqui e discussione in classe per aiutare lo studente nelle sue scelte; 

d) raccolta e distribuzione del materiale informativo inviato dalle varie scuole alla referente; 

e) organizzazione degli interventi di insegnanti ed alunni rappresentanti delle varie scuole di 

secondo grado del territorio; 

f) partecipazione agli “Open Days” organizzati dalle diverse scuole superiori; 

g) formulazione da parte dei docenti di classe del “consiglio orientativo”. 
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Finalità del progetto: 

Aiutare i ragazzi nell’orientamento verso il futuro, far comprendere i “criteri della scelta” della 

scuola di secondo grado, con la consapevolezza che tuttavia non devono vivere questo momento 

con angoscia, perché anche una scelta sbagliata può rivelarsi utile, aiutare a capire ed essere 

modificata strada facendo. Ricordando anche che, per quanto possa essere importante questa scelta, 

in seguito dovranno farne molte altre, alcune delle quali, a volte, saranno loro imposte da mutamenti 

assolutamente imprevedibili delle condizioni di studio e di lavoro. 

 

Si allega piano annuale delle attività.  

                                                                                                  FF.SS Continuità e orientamento 

Prof.ssa Feliciello Anna Maria 


