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ORIENTAMENTO, CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA 
 

 
Responsabili del Progetto: 

Elena Garroni – Luisa Patti 

 
Plessi in cui il progetto verrà attuato: 

 
In tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo 

 
Classi coinvolte: 

Bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia; alunni delle classi prime e quinte 
della scuola primaria; alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola 

secondaria di I grado. 
 

Insegnanti coinvolti: 
Insegnanti delle classi indicate di tutto l'Istituto comprensivo; docenti di lingua 

straniera e di musica della scuola Secondaria. 
 

Docenti che fanno parte del gruppo di lavoro 

 
Garroni, Patti, Zucchi, Castelli, Alliata, Grieco, Schiavi, Valbusa 

 
Alunni coinvolti: tutti quelli delle classi sopra indicate 

 
Finalità, obiettivi e metodologia 

 
L'esperienza della continuità verticale che il nostro Istituto attua da ormai molti 

anni è statoriconosciuto come “buona pratica” e condivisa nella rete delle scuole 
per la ricerca sulla qualità (rete Sirq-Marchio Saperi). 

La continuità educativa tra diversi ordini di scuola si pone come obiettivo quello 
di creare 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. 

A tal fine sono previste forme di raccordo organizzativo, oltre che pedagogico e 

curricolare, tra i diversi ordini di scuola, per garantire linearità nella prosecuzione 
dei percorsi e delle esperienze, oltre che coerenza progettuale e metodologica. 

 
Dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria 

 
L’ultimo anno della scuola dell'Infanzia rappresenta un momento di crescita e di 

conquista di importanti autonomie da parte dei bambini di cinque anni, che si 
sentono pronti per la nuova scuola, ma anche timorosi  per le nuove richieste 

alle quali dovranno far fronte  e per il nuovo ambiente che li accoglierà. Appare 
fondamentale una stretta collaborazione tra i due ordini di scuola, per valorizzare 

al meglio i traguardi raggiunti dai bambini, promuovere l’autostima e stimolare 
la voglia di apprendere insita nei bambini di quest’età. A tal fine i docenti dei due 

ordini di scuola si impegnano a:   



● stendere un progetto condiviso, che preveda momenti  di incontro tra i 

bambini di 5 anni e gli alunni delle classi prime e quinte,  con  attività 
previste nei  due diversi ambienti scolastici; 

● effettuare momenti di osservazione  presso la scuola dell’Infanzia (docenti 
di classe quinta) 

● organizzare momenti di scambio di informazioni sugli alunni di 5 anni 

●  monitorare gli obiettivi legati allo sviluppo dell’autonomia dei bambini 
delle classi prime, attraverso la compilazione di un questionario entro il 

mese di dicembre 
 

Dalla Scuola Primaria alla Secondaria di primo Grado 
 

La conclusione del primo ciclo di istruzione e l’inserimento nel ciclo successivo 
rappresenta un momento di transizione psicosociale per ogni alunno, che dovrà 

interrompere relazioni significative per inserirsi in un nuovo ambiente e adattarsi 
a nuove regole organizzative. Per facilitare questo momento di passaggio così 

delicato, gli insegnanti dei due ordini di scuola attueranno il seguente percorso: 
 

● attività didattiche presso la scuola Secondaria, organizzate dai professori 
e dagli alunni delle classi prime della secondaria (peer tutoring) e rivolte 

agli alunni delle classi quinte;(nel rispetto delle normative Covid) 

● attività didattiche proposte dai professori di lingua straniera e di musica 
presso la scuola Primaria, con lo scopo di rendere più consapevole la scelta 

dell’indirizzo; 
● momenti di scambio tra docenti dei due ordini di scuola, per un rilevamento 

tempestivo ed efficace delle problematiche eventuali, anche attraverso la 
compilazione di questionari 

● momenti di progettualità comune, per favorire un passaggio graduale e 
per consentire agli alunni lo svolgimento di un curricolo stimolante e non 

ripetitivo 
● organizzazione di Open day 

 
Dalla Scuola Secondaria di primo Grado alla scuola Secondaria di II 

grado 
 

Durante l'ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado i ragazzi devono 

scegliere in quale Istituto di II grado o Agenzia formazione vorranno iscriversi. 
È un momento delicato in cui devono essere guidati nella conoscenza di sé, delle 

proprie attitudini e dell'offerta scolastica della nostra provincia. 
A tale scopo le classi seconde parteciperanno a un percorso di orientamento sulla 

conoscenza di sé e le classi terze uno sulla conoscenza dell'offerta formativa 
territoriale, organizzati da VCO Formazione. 

Inoltre i ragazzi verranno guidati dai propri docenti in un ulteriore 
approfondimento conoscitivo delle caratteristiche degli Istituti di II grado e delle 

agenzie formative. Faranno anche da tramite nel passaggio di informazioni su 
Open day, proposte di incontri, iniziative e laboratori che verranno inviate dai 

suddetti enti al referente per l'orientamento. 



I ragazzi avranno, inoltre, la possibilità di usufruire di uno sportello di ascolto 

(VCO Formazione), in cui potranno essere guidati in modo individualizzato a 
chiarire eventuali dubbi sul tipo di scelta da fare 

 
La scuola e le famiglie 

 

Ogni alunno proviene da una famiglia che ha il diritto di conoscere la realtà 
scolastica presso la quale iscrivere il proprio figlio, per operare una scelta più 

consapevole. 
A tal fine sono previste giornate “Open day” durante le quali i genitori possono 

visitare la scuola e ricevere le informazioni necessarie (nel rispetto della 
normativa Covid); nel caso in cui la situazione sanitaria non lo permettesse 

verranno organizzati incontri via Meet e realizzati video di presentazione dei vari 
plessi scolastici. 

A settembre inoltre sono previsti incontri nelle varie sedi con i genitori degli 
alunni iscritti alle classi prime (primaria) e al primo anno di scuola dell’Infanzia. 

Per le classi terze della scuola secondaria di I grado è previsto un incontro con 
le famiglie degli alunni per condividere la scheda del consiglio orientativo. 

 
GRUPPO DI LAVORO 

 

Il gruppo di lavoro della Commissione Continuità e Orientamento è formato da 
docenti dei tre ordini di scuola e lavorerà per svolgere le seguenti attività: 

 
• Secondaria di I grado – Secondaria di II grado 

- Incontro con i referenti di orientamento delle scuole secondarie di I e II 
grado del territorio provinciale per stabilire i criteri delle attività di 

orientamento; 
- Distribuzione di materiali informativi sulle attività di orientamento; 

- Organizzazione delle attività e degli incontri orientativi all'interno 
dell'Istituto. 

 
• Primaria-Secondaria di I Grado 

- Visionare le schede di ingresso per la classe prima Secondaria; 
- Stendere un progetto Continuità tra Secondaria e Primaria, con obiettivi e 

finalità esplicitati e che i docenti delle classi ponte (classe quinta primaria, 

classi prime Secondaria) possano utilizzare come matrice comune alla 
quale aggiungere i contenuti, scelti in base alla realtà dei vari plessi; 

- Confrontarsi sul Curricolo di Ed Civica; 
- Predisporre documenti di passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

 
• Infanzia -Primaria 

- Rivedere e aggiornare le schede di ingresso della classe prima per la 
rilevazione dei prerequisiti, anche alla luce di nuove metodologie adottate 

presso la scuola dell’Infanzia; 
- Confrontarsi sulle modalità e gli strumenti per il passaggio informazioni 

sugli alunni; 
- Confrontarsi sul Curricolo di Ed Civica; 



- Rivedere, migliorare e  aggiornare il questionario rivolto ai docenti delle 

classi prime, attraverso il quale si intende  sondare il raggiungimento degli 
obiettivi legati all’autonomia; 

- Stendere un calendario con gli impegni previsti per i docenti di classe  
prima e quinta, affinché  risulti chiaro  quando e  come attuare le azioni di 

continuità.; 

- Stendere un progetto Continuità tra Infanzia e Primaria, con obiettivi e 
finalità esplicitate e che i docenti delle classi ponte (classe prima e quinta 

primaria, gruppo dei bambini di 5 anni infanzia) possano utilizzare come 
matrice comune nella quale inserire i contenuti, scelti in base alla realtà 

dei vari plessi; 
- Predisporre documenti di passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

 
RISULTATI ATTESI 

 
- Condividere scelte educative centrate sul bambino e sul ragazzo. 

- Confrontare scelte, azioni e strategie per acquisire maggiore consapevolezza 
della propria identità professionale ed educativa, disporre di migliori 

opportunità e risorse da utilizzare. 
- Superare l’isolamento sezione-classe per assumere una migliore dimensione 

di Istituto. 

- Agire sul percorso scolastico attraverso interventi e strategie che si possono 
consolidare nel tempo con ricaduta specifica e generale a livello pedagogico, 

organizzativo, curricolare e didattico. 
 

 
Durata: settembre 2021 luglio 2022 

 
Risorse umane: 

- Funzioni strumentali 
- docenti del gruppo/commissione di lavoro 

- docenti della scuola secondaria di I grado 
- docenti delle classi prime e quinte 

- docenti di scuole dell’Infanzia responsabili dei bambini di 5 anni 
 

Valutazione: 

Si prevedono momenti di verifica collegiale, si valuteranno l’efficienza delle 
modalità operative, degli strumenti utilizzati e il raggiungimento degli obiettivi. 

 

 
DOCUMENTAZIONE 

 
Tutto il materiale prodotto in termini di modulistica, schede progetto, schede 

sinottiche delle scuole secondarie di secondo grado, analisi dei dati statistici, 
saranno pubblicate sul sito dell’I.C. Verbania Trobaso www.icverbaniatrobaso.org  

nella sezione dedicata “Orientamento e continuità”. 

http://www.icverbaniatrobaso.org/

