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Finalità generali  
 

I rapidi cambiamenti della società attuale, la complessità, e la necessità di potenziare reti e 
sistemi di comunicazione efficienti richiedono un orientamento basato prevalentemente su 
un modello  di una linea evolutiva permanente: Lifelong Learning. Continuità ed 
Orientamento come  un “orientamento  permanente alla vita”, in un processo formativo 
continuo, in un percorso che faccia acquisire competenze, trovare le informazioni 
necessarie a risolvere problemi con più soluzioni, in una continua trasformazione, 
evoluzione. Attivando la ricerca-azione a tutti i livelli, per la costruzione di strumenti legati 
alla realtà, attraverso compiti autentici,  in grado di sostenere il cambiamento e la 
complessità della realtà nella sua totalità. Di qui la necessità di una continua formazione; 
di collegare la continuità come esperienza unitaria, trasversale, ai percorsi del curricolo 
verticale.  Tali motivazioni alla base dei vari processi sostengono una "continuità" vista 
come una serie di azioni mirate di rete, trasversali al curricolo, alla scuola  e alla comunità 
educante. Tutto ciò con una particolare attenzione ai passaggi da un ordine e l'altro. Il 
processo è volto alla scoperta, al potenziamento, consolidamento delle competenze, alla 
consapevolezza di sé; alla costruzione di un percorso il più possibile unitario, in un'ottica 
inclusiva e sostenibile. Il tal modo l'allievo, insieme alla comunità educante, potranno 
costruire personali progetti condivisi, che prevederanno verifiche, autoverifiche e 
monitoraggi in modalità partecipata,  personalizzata e calata nelle varie realtà specifiche. 

a.Orientamento scolastico 

Destinatari: alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado 
Docenti coinvolti: docenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, 
Funzioni Strumentali per l’orientamento e la continuità scolastica. Progetto di Alternanza 
scuola Lavoro da definire in itinere con le scuole di riferimento 
Tempi di realizzazione: intero anno scolastico 
 

 
Obiettivi educativi 
Al fine di aiutare l’alunno a compiere scelte consapevoli per il proprio futuro, I CDC deve 
operare in maniera il più possibile unitaria seguendo gli obiettivi qui delineati per ogni 
alunno: 

 Consolidare/potenziare la conoscenza di sé 

 Scoprire e potenziare le proprie capacità ed attitudini 

 Consolidare le proprie capacità decisionali 

 Conoscere la realtà che ci circonda 

 Imparare ad operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro 

 Costruire la propria identità 



 Imparare ad orientarsi nelle scelte future 

 utilizzare il gruppo-classe-sezione come risorsa e luogo di apprendimento 
privilegiatoper la scoperta delle proprie attitudini e talenti 

 
Il Consiglio di classe ha il compito di aiutare il ragazzo a conoscere le proprie attitudini 
ed interessi, propensioni e talenti favorendo lo sviluppo dei vari aspetti della 
personalità, attraverso l’esame e la discussione dei risultati dei test e delle prove 
d’ingresso, che permetteranno di delineare un profilo iniziale degli alunni che dovrà 
essere, comunque, confermato e/o modificato nel corso dei mesi successivi. Ciò sarà 
indispensabile per avere una visione più completa e veritiera della situazione che dovrà 
essere riferita ai genitori. Ogni C.d.C. farà riferimento alla Funzione strumentale 
preposta a tale compito per l’organizzazione degli incontri. In questi incontri i genitori 
riceveranno informazioni sulle attitudini dei ragazzi, notizie utili per l’iscrizione degli 
stessi alle scuole o istituti superiori. 
 
 
A tal scopo 

 il C.d.c. dovrà delineare, attraverso i test d’ingresso, delineare un profilo iniziale, 
confermato e/o modificato nel corso dei mesi successivi 

 la F.S. , con l’ausilio del C.d.C., dovrà delineare, dopo la somministrazione e 
l’esame di test specifici sull’orientamento scolastico, il profilo degli interessi e 
delle attitudini di ogni allievo. 

  Proposte operative: 
 Predisposizione di un programma di incontri tra docenti di sostegno della 

scuola secondaria di II grado e docenti della scuola secondaria di II grado 
per favorire l’inserimento degli alunni diversamente abili  nella nuova scuola  

 Somministrazione di test utili a formulare un giudizio orientativo, con 
indicazioni sulle attitudini, sulle inclinazioni, sugli interessi dell’alunno. 

 Incontri con le famiglie per la consegna del giudizio orientativo 
 Incontri tra le F.S. per l’orientamento e la continuità e i docenti delle Scuole e 

degli Istituti superiori di   zona per prendere accordi su eventuali visite agli 
stessi, collaborazioni, partecipazioni ad iniziative e progetti,  per conoscere le 
loro iniziative e offerte formative 

 Partecipazione degli alunni della scuola secondaria a stage/laboratori  
proposti dalle scuole del territorio e/o a visite guidate dietro la guida degli 
studenti della scuola di istruzione superiore del territorio.  

 Distribuzione agli alunni di materiale illustrativo sulle varie offerte formative e 
date dei rispettivi open-day delle Scuole e degli Istituti di istruzione superiore 
della provincia di Roma 

 Organizzazione di uno o più incontri nell’Istituto( Open-day) da parte delle 
Funzioni Strumentale, delucidativi sulle tipologie e offerte degli Istituti 
superiori del territorio, a cui parteciperanno le famiglie e gli alunni delle classi 
terze della scuola secondaria di primo grado 

 Informazioni sulle professioni e sul mondo del lavoro ad opera dei docenti di 
classe e/o di esperti esterni. 

 Richiesta ed elaborazione Report forniti dalle scuole sui risultati delle prove 
in ingresso degli ex-alunni frequentanti il primo anno dell’istituto di istruzione 
superiore. 

 Eventuali collaborazioni tra scuole in rete ( I.CA.RE.) 
 
 



Direttamente legata all’Orientamento è la Continuità educativa che si realizzerà, nel 
raccordo Nido comunale- Scuole dell’infanzia- in Particolare classi I e V primaria e 
Secondaria di I grado. Gli incontri  verranno calendarizzati con un criterio comune,  con gli 
alunni e le insegnanti dei diversi ordini di scuola dell’istituto. Verrà coinvolto il territorio, 
predisposti laboratori, attività su progetti comuni come “La scuola ideale” in cui si prospetta 
un lavoro con la scuola Superiore di II grado Joyce. (cf scheda allegata e presentata nel 
collegio e con delibera c.d. 25/10/2017 43/2017) . 

A) Progetto Continuità 

Destinatari: alunni del nido comunale Pietro Micca, tutti i bambini di 5 anni della scuola 
d’infanzia, delle classi  prime e quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di I° 
grado e sperimentazione secondaria di II° 
Docenti coinvolti: docenti delle classi ponte dell’Istituto (Nido, scuola d’infanzia, primaria, 
secondaria di primo grado, Funzioni strumentali per l’orientamento e la continuità 
scolastica). 
Tempi di realizzazione: intero anno scolastico 
 
 
 

Obiettivi educativi 
: 

 Consolidare/potenziare la conoscenza di sé 

 Scoprire e potenziare le proprie capacità ed attitudini 

 Conoscere la realtà che ci circonda 

 Imparare ad operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro 

 Costruire la propria identità 

 Creare un clima sereno per  l’ingresso a scuola e  l’avvio di un nuovo ciclo di studi 

 Favorire l’integrazione in un nuovo gruppo-classe  

 Implementare nuove metodologie cooperative (cooperative learning- web quest- 
condivisione di strumenti digitali) 

 Avviare alla conoscenza reciproca 

 Conoscere l’ambiente, gli spazi, i docenti, le metologie 

 Nell’ambito delle attività formative nella scuola dell’obbligo, particolare rilevanza 
assumono quelle finalizzate alla continuità educativa tra i diversi ordini in cui la 
scuola stessa si articola. Per il piano delle attività per ordine Cf schede iniziali 
Infanzia-primaria-secondaria di primo grado allegate 

 Incontri tra docenti de i vari ordini di scuola, finalizzati alla conoscenza e 
all’integrazione degli alunni, nonché alla definizione dei criteri per la formazione 
delle classi 

 Progetto di accoglienza degli alunni delle classi “ponte”, ad inizio dell’anno 
scolastico 

 Partecipazione a laboratori, organizzati dai docenti delle scuola secondaria,  degli 
alunni delle classi quinte delle scuole primarie del territorio, su progetti comuni 
Quest’anno sono stati proposti i seguenti laboratori: 
 
 
 



  Incontri tra gli alunni delle classi “ponte” in date da stabilire in sede di prima 
riunione di commissione 

  
 

 

 Incontri tra docenti e alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e della prima 
classe della scuola primaria, con attività e visite guidate da svolgere insieme. 
 

 Report sui risultati degli alunni in ingresso e in uscita nelle classi ponte dell’istituto e 
delle scuole del territorio 
 

 

 Partecipazione da parte delle classi ponte dell’Istituto Comprensivo a mostre e/o 
spettacoli natalizi o di fine anno che potranno essere allestiti nella sede di via 
Palaverta, o nei vari plessi dell’Istituto comprensivo,con la collaborazione di tutte le 
classi e delle relative insegnanti. 
 

 Progettazione sperimentazione web-quest da definire classi verticali (dall’infanzia 
alla secondaria) 
 

 Documentazione in progress delle attività (comunicazione fra referenti commissioni 
e responsabili di plesso e referenti scelti in fase iniziale) 

 
 
Per realizzare gli obiettivi e le proposte operative suddetti, si prevede l’istituzione di una 
Commissione continuità con la quale condividere il progetto e stabilire comunicazione 
efficace, composta da un docente della scuola d’infanzia,  scuola primaria   della scuola 
secondaria di primo grado, oltre che dalle Funzioni strumentali dell’istituto.  
La Commissione Continuità garantisce regolari rapporti con le insegnanti della scuola 
dell’infanzia e primaria al fine di facilitare l’inserimento degli alunni rispettivamente nelle 
classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria. 
La Commissione si incontrerà le insegnanti per: 
- Confrontarsi sugli obiettivi finali della scuola dell’infanzia e primaria e i pre-requisiti 
richiesti nella classe del successivo ordine di scuola. 
- Avere informazioni sui futuri alunni con problemi di apprendimento e/o comportamento 
- Avere una descrizione/presentazione delle abilità strumentali e logiche, del 
comportamento, dell’impegno, dell’autonomia e del grado di socializzazione di ciascun 
alunno 
- Predisporre di un calendario di incontri fra allievi dei diversi ordini di scuola al fine di una 
migliore conoscenza e integrazione nel futuro ambiente scolastico. 

 

                                                                                              Le docenti Funzione 

Strumentale 

Bucciarello Moira 

Sebastiani Luana 


