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PROGETTO CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

Premessa 

La continuità educativa e didattica si pone come requisito essenziale per una scuola che voglia essere 

realmente inclusiva. Già con la legge 148/90 nel riaffermare l'esigenza della continuità del processo 

educativo, si prevedevano forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo la cui 

realizzazione impegnava non solo la scuola elementare ma anche la scuola materna e la scuola media. 

 Finora anche se non è stato attuato il progetto di un'unica scuola di base, si è però prospettato il 

disegno di una complessiva unitarietà delle tre scuole.  

Tale unitarietà si fonda sulla comune finalità della formazione di base dell'uomo e del cittadino, e 

quindi sul rispetto della continuità dei processi formativi.  

Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado si pongono così nella prospettiva 

unitaria della scuola per la formazione di base di cui costituiscono tre segmenti distinti ma 

unitariamente concepiti. Tra gli aspetti unificanti possono essere considerati la comune ispirazione 

culturale, l'identica finalità formativa e la unitaria prospettiva metodologica ed organizzativa. 

Pur nel rispetto delle specificità delle tre scuole, dettate, più che da diversità di finalità, dai diversi 

livelli di sviluppo degli alunni e quindi dalle diverse modalità dei loro processi di maturazione e di 

apprendimento, si rende necessario promuovere una continuità più consistente e più profonda, che 

consenta la realizzazione di un processo educativo e didattico unitario, non frammentato e 

disarticolato. In tale prospettiva,  vengono elaborati curricoli che colleghino le tre scuole sul piano 

sia degli obiettivi relativi alle singole discipline che dell'organizzazione e dell'impostazione 

didattica, in modo che il passaggio da una scuola a quella successiva sia avvertita, non come salto, 

ma come un passaggio che si realizza all'insegna dell’armonia e della gradualità (vedi PTOF). 

La continuità, così concepita, si evolve naturalmente in orientamento come processo continuo di 

maturazione personale di ciascun alunno.  (Direttiva nr.487 del 06/08/98  e decreto legge n° 104 

del 12/09/13) .  Attraverso il triennio della Scuola Secondaria di I grado e, a conclusione del primo 

Ciclo di istruzione, l’obiettivo è quello di individuare nel singolo alunno competenze, capacità, 
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attitudini, aspettative inerenti al proprio futuro come persona e come studente in vista di una scelta 

ragionata  sia per le offerte formative della Scuola Secondaria di II grado sia per conoscere e integrarsi 

nella realtà in modo dinamico ed evolutivo. 

 

OBIETTIVI del Progetto CONTINUITA’ 

Il Progetto Continuità  coinvolge la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria 

di I Grado e, attraverso punti di riferimento comuni all’interno del curricolo,  ha lo scopo di facilitare 

il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro, mirando a garantire concretamente una 

continuità educativa, progettuale e formativa. 

Il progetto Continuità intende: 

- garantire opportunità educative adeguate attraverso la conoscenza degli alunni; 

- proporre percorsi didattici comuni per realizzare il passaggio ed armonizzare i rapporti tra alunni, 

tra docenti, tra le famiglie durante le fasi dell’accoglienza, in itinere e a conclusione dell’anno 

scolastico; 

- realizzare il lavoro di documentazione didattica attraverso lo scambio di buone prassi tra i docenti 

dei diversi ordini. 

 

OBIETTIVI del Progetto ORIENTAMENTO 

il Progetto Orientamento coinvolge la Scuola Secondaria di I grado e gli Istituti di scuola Secondaria 

di II grado presenti a Latiano e nella provincia; esso risponde non solo alla necessità di ottemperare 

agli obblighi di legge, ma anche alla necessità di considerare come elemento caratterizzante la 

dimensione orientativa della Scuola Secondaria di I grado. 

il Progetto Orientamento intende: 

− supportare i ragazzi nella scelta del percorso di studi/professionale più adeguato per favorire la     

crescita e il successo personale; 

− ridurre la dispersione scolastica; 

− supportare e guidare le famiglie nella conoscenza delle opportunità di studio e di lavoro presenti 

sul territorio. 
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LE FASI OPERATIVE per la CONTINUITA’ 

 

Fasi operative Periodo Soggetti coinvolti 

Calendarizzazione degli 

incontri laboratorio e delle 

visite presso le strutture 

scolastiche  

Settembre Docenti anni ponte 

Accoglienza Settembre/Ottobre Alunni primo anno Infanzia 

Alunni prime classi Primaria 

Alunni prime classi Secondaria 

Primo incontro di tipo 

laboratoriale e visita agli spazi 

Novembre/Dicembre Docenti e alunni classi ponte 

Incontro  con le famiglie/tutori 

in vista delle iscrizioni 

Gennaio Dirigente Scolastica 

Staff di dirigenza 

Genitori 

Primo incontro per il passaggio 

delle informazioni 

Febbraio/Marzo Docenti anni ponte 

Supporto iscrizione on line Gennaio Personale di segreteria 

Secondo incontro di tipo 

didattico: gli alunni degli anni 

ponte partecipano ad una 

lezione aperta tenuta dai loro 

tutor su prodotti digitali, 

relazioni di esperienze capaci 

di suscitare interesse e far 

interagire  gli ospiti per la 

costruzione di un 

vademecum/passaporto che 

sarà consegnato all’avvio del 

nuovo anno scolastico.  

Aprile/Maggio Docenti e alunni anni ponte 

Secondo incontro per 

confermare e aggiornare le 

informazioni fornite nel primo 

incontro ed eventuali  intese di 

tipo didattico 

Maggio Docenti anni ponte 

Partecipazione a 

manifestazioni in chiusura dei  

comuni progetti avviati 

Maggio/Giugno Docenti e alunni anni ponte 

Formazione delle classi Luglio/Agosto Dirigente Scolastica e Staff 

dirigenziale 
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LE FASI OPERATIVE per l’ORIENTAMENTO 

 

Fasi operative Periodo Soggetti coinvolti 

Attività didattiche  per la 

conoscenza di sé, delle proprie 

capacità, degli interessi, delle 

attitudini 

Primo quadrimestre Alunni delle classi prime, 

seconde e terze 

Contatti con le Scuole 

Secondarie di II grado presenti 

sul territorio 

Ottobre/Novembre Funzione strumentale Area 

Alunni 

Settimana dell’Orientamento 

presso il nostro Istituto 

Dicembre Alunni e docenti  classi terze  

Alunni e docenti Scuola 

Secondaria di secondo grado 

Incontri con il mondo del 

lavoro 

Primo quadrimestre Alunni e docenti  classi terze  

Esperti esterni 

Allestimento di bacheche in 

ciascuna classe terza con 

materiale informativo (open 

day, laboratori) 

Primo quadrimestre Alunni e docenti  classi terze  

 

 

Eventuale partecipazione ai 

laboratori c/o gli Istituti di 

secondo grado in orario 

extracurriculare 

Primo quadrimestre Alunni e docenti  classi terze  

Alunni e docenti Scuola 

Secondaria di secondo grado 

Formulazione del Consiglio 

orientativo 

Dicembre Consigli di classe 

Consegna del Consiglio 

orientativo 

Gennaio Famiglie e alunni delle classi 

terze 

Supporto iscrizione on line Gennaio Personale di segreteria 

Confronto tra Consiglio 

orientativo e indirizzo di studio 

scelto da ciascun alunno. 

Marzo/Aprile Funzione strumentale Area 

Alunni 

 


