
Accoglienza, Continuità e Orientamento 

All’interno dell’Istituto comprensivo “Garibaldi-Buccarelli”, assume una particolare rilevanza la 

continuità del processo educativo tra ordini di scuola. Essa è perseguita anzitutto mediante 

l’adozione di un curricolo per competenze trasversali in verticale e attraverso un progetto 

continuità che ponga attenzione ai momenti di passaggio tra i diversi ordini di scuola. La scuola 

contribuisce allo sviluppo armonico degli alunni rilevando i bisogni formativi per organizzare 

un’offerta che assicuri la formazione di base, sappia integrare e apra allo sviluppo. Tra gli elementi 

qualificanti dell’I.C. vi è l’incentivazione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e 

sostegno della creatività. Gli insegnanti di ogni ordine programmano e progettano in modo 

collegiale e trasversale per motivare e orientare gli alunni lungo l’intero percorso scolastico.  

 

 

CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA SCUOLE DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO.  

Al fine di facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro, l’Istituto ha individuato 

un protocollo per istituzionalizzare le tappe della continuità educativa e didattica.  

FINALITA’: 

 facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro;  

  favorire, attraverso varie attività, la cooperazione tra docenti e gli alunni dei diversi ordini 

di scuola;  

  accompagnare e coinvolgere i genitori nel processo di formazione dei propri figli.  

 

STRUMENTI/ ATTIVITA’:  

 momenti progettuali condivisi tra i docenti;  

 incontri tra docenti per scambio informazioni sugli alunni nei momenti di passaggio-

(infanzia/primaria e primaria/secondaria): 

 incontri tra alunni dei diversi ordini di scuola;  

 presentazione ai genitori dell’offerta formativa;  

 momenti di verifica tra docenti per verificare l’efficacia delle varie azioni. 

 Incontri tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola alla fine dell’anno scolastico 

(maggio/giugno), per fornire informazioni sugli alunni utili alla composizione di classi equi-

eterogenee; 

 

Le attività di continuità dell’Istituto prevedono: 

 Incontri nei primi mesi dell’anno successivo (ottobre/novembre) per confrontare le 

osservazioni e i giudizi espressi sugli alunni in entrata e meglio definire i bisogni (recupero 

/consolidamento/ pote nziamento)  e progettare i percorsi didattici. 

 Visita degli alunni delle classi quinte delle classi quinte, i quali accompagnati dai loro 

insegnanti, vengono accolti in alcune classi della secondaria durante le lezioni del mattino. 

I docenti della secondaria predispongono l’attività in modo da coinvolgere gli alunni della 

primaria. 



Gli alunni della secondaria affiancano gli alunni di quinta nello svolgimento delle suddette 

attività e rispondono anche ad eventuali domande, dubbi e chiarimenti.  

 

Per gli alunni di quinta si tratta di un’importante opportunità per una prima conoscenza su: 

 Lo svolgimento di una lezione (spiegazione, interventi degli alunni, uso dei libri di testo, 

interrogazioni, lavori di gruppo …). 

 La gestione del tempo. 

 L’alternanza dei docenti e delle discipline. 

 La ricreazione. 

 Visite e momenti di dialogo ed esibizione nelle scuole primarie, da parte degli studenti di 

secondaria che studiano Strumento musicale. 

 Progettazione condivisa per lo sviluppo delle competenze all’interno dei Dipartimenti 

relativi alle diverse aree disciplinari. 

 Le attività di orientamento dell’Istituto prevedono: 

 Conoscenza diretta delle Scuole Secondarie di Secondo grado presenti nel territorio 

attraverso visite e altre attività mirate; 

 Interventi di presentazione degli Istituti Superiori da parte dei loro docenti; 

 Questionari, letture, conversazioni e altre attività miranti a far emergere le inclinazioni, le 

attitudini, gli interessi di ciascun alunno; 

  alle famiglie nel mese di gennaio della scheda contenente il Consiglio Orientativo 

formulato dal Consiglio di Classe. 

 

L’ ACCOGLIENZA 
L’accoglienza trova la sua collocazione all’interno della continuità in quanto crea le condizioni 

favorevoli alla prosecuzione del percorso di continuità già intrapreso precedentemente. Infatti 

si rivolge agli alunni delle classi prime. 

L’accoglienza favorisce: 

 La scoperta e valorizzazione delle caratteristiche degli alunni. 

 La conoscenza reciproca tra alunni e tra alunni e insegnanti. 

 La formazione del gruppo classe. 

 La conoscenza dell’organizzazione della scuola secondaria. 

 Il rispetto dell’ambiente scolastico. 

 La condivisione del Regolamento dell’Istituto. 

 

 


