
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo 

 

L’Istituto mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra i tre ordini di scuola, 

promuove la continuità del processo educativo, condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo 

conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria (Indicazioni ministeriali)  

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi iniziali dei diversi ordini di scuola, alunni stranieri e/o alunni in 

situazione di svantaggio, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1°.   

 Occorre operare un raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo fra i diversi ordini di scuola (infanzia, 

primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado) per contribuire al pieno sviluppo della personalità 

degli alunni.   

Si propone di favorire la conoscenza dell’ambiente scolastico, degli spazi, della struttura e delle regole di 

funzionamento, far acquisire consapevolezza della propria identità, educare gli alunni a conoscersi, 

scegliere, decidere: conoscere le proprie abitudini e capacità comunicative per imparare ad autovalutarsi e 

migliorarsi in vista di scelte future adeguate e di favorire i momenti di raccordo tra i tre ordini di scuola.  

Dalla condivisione di questi assunti, sulla base delle esperienze attivate negli anni precedenti e sui percorsi 

proposti ed effettuati, si intende predisporre, anche per il corrente anno scolastico, un itinerario di lavoro 

che consenta di giungere ad un percorso di continuità frutto di incontri e confronti, scandito durante l’anno 

scolastico, per costruire un filo conduttore utile agli alunni, ai genitori e ai docenti, per orientarsi durante il 

passaggio tra i diversi ordini di scuola.  

A tal proposito è attiva la Commissione Continuità, composta da docenti della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Le modalità attraverso cui la Commissione opera 

sono:  

 attività di formazione ed aggiornamento comuni;  

 programmazione comune delle conoscenze e delle abilità disciplinari per il    conseguimento delle 

competenze;  

 ricerca di una strategia didattica per evitare che i cambiamenti bruschi di metodologia siano causa 

di disorientamento negli alunni.  

La Commissione coordinata dalle Funzioni Strumentali propone:  

 momenti di incontro e di accoglienza degli alunni nel passaggio tra un ordine e l’altro;  

 sviluppo di progetti comuni per una maggiore integrazione;  

 scambio di informazioni fra docenti per la formazione delle classi;  

 stesura del raccordo delle prove d’uscita e d’ingresso; 

 condivisione degli standard valutativi.  

Molto importante è anche il Progetto Orientamento, parte integrante del P.T.O.F. d’ Istituto, coinvolge 

docenti, genitori ed alunni, in attività che investono una parte essenziale dell’azione educativa svolta 

nell’ambito della scuola secondaria di 1^ grado, ovvero la crescita globale del ragazzo in una fase evolutiva 

molto complessa, nella quale egli possa realizzarsi come persona, imparando a star bene con se stesso e 

con gli altri. Il periodo della adolescenza è infatti il momento cruciale dello sviluppo dell’individuo e come 

tale la Scuola deve preoccuparsi dei cambiamenti legati all’età e all’evoluzione delle abilità cognitive, 

occorre, perciò, rafforzare gli anelli di congiunzione fra gli ordini di scuola al fine di migliorare la realtà 

scolastica degli alunni. L’azione della scuola secondaria di 1^ grado nell’orientare i ragazzi ad una scelta 

consapevole deve tuttavia avere sia una valenza informativa, ma soprattutto formativa che inizia dalla 



classe prima per concludersi nella classe terza. Quanto più il soggetto acquisisce consapevolezza di sé, tanto 

più diventerà attivo, capace di autorientarsi e di delineare, in collaborazione con l’adulto, un personale 

progetto sufficientemente definito che dovrà prevedere momenti di verifica e di correzione. 

L’orientamento ha la finalità di favorire nel ragazzo la consapevolezza individuale e la capacità di scelta; si 

realizza in primo luogo nell’interazione sociale con figure significative che l’individuo incontra nell’arco della 

sua esperienza. In questo senso va ribadita l’importanza orientativa della scuola, così come quella della 

famiglia e del gruppo dei pari e la funzione che svolge il docente in quanto interlocutore privilegiato 

all’interno di un processo di sviluppo. Affinché il soggetto arrivi a definire progressivamente il proprio 

progetto futuro, la scelta deve rappresentare un’integrazione il più possibile fra il vissuto individuale e la 

realtà sociale. Il processo di orientamento diviene così parte di un progetto formativo che prefiguri obiettivi 

condivisi al cui raggiungimento concorrono tutte le discipline con le proprie proposte di metodo e di 

contenuto. Un’ apposita Commissione attiva nella scuola e composta da insegnanti di varie discipline, ha 

fissato le linee programmatiche del progetto che vuole, dunque, essere un contenitore nel quale far 

convergere altri progetti (salute, convivenza civile, affettività, legalità, pari opportunità, ecc.) e che possono 

essere riassunte qui di seguito:  

• Individuare gli stili di apprendimento in relazione alla crescita;  

• Individuare le cause che stanno alla base di ansie da prestazione, demotivazione ed 

abbandono scolastico;  

• Individuare e comprendere strategie risolutive;  

• Confrontare e verificare il lavoro svolto.  

Tali obiettivi si accordano sia con quelli legislativi che con quelli programmatici i quali sottolineano che il 

fine generale dell’educazione si concretizza nella coppia di valori istruzione e piena formazione personale. 

Né l’una né l’altra di queste finalità possono essere disattese dai tre ordini di scuola coinvolti, ma devono 

divenire obiettivo di intenti e sforzi comuni.  

I docenti dei tre ordini coinvolti condividono l’esigenza che si affermi all’interno della scuola una vera e 

propria cultura della continuità, come attitudine a considerare la propria azione docente all’interno di un 

processo evolutivo dell’adolescente.   

Il progetto Orientamento è stato realizzato in stretta relazione con il progetto Continuità, che prevede un 

raccordo didattico tra la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado.  

 L’ Orientamento si pone come una fase molto significativa nei programmi della scuola Media che, di per sé, 

è già una scuola orientativa. Senza togliere l’attenzione dai processi che stanno alla base 

dell’apprendimento, processi cognitivi e meta-cognitivi, l’orientamento dovrà analizzare i cambiamenti che 

costituiscono, ormai, la meta su cui costruire il processo formativo.  

Attuare un’attività di orientamento vuol dire realizzare un percorso didattico che investe aspetti mentali, 

culturali e comportamentali in continuo adeguamento ad una realtà che si evolve velocemente e 

globalmente.  

Compito dell’insegnante è quello di dare grande spazio all’informazione, poiché il mondo della scuola è in 

fase di profondo cambiamento e il mondo del lavoro non ha più una prospettiva solo territoriale.  

Alla base di tutto rimane la formazione dell’alunno, il quale dovrà operare una scelta consapevole, in 

collaborazione con gli insegnanti e la famiglia.  

 


