ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO

Protocollo Continuità e Orientamento
L’elaborazione di un Protocollo per la Continuità e l’Orientamento rappresenta una
strategia organizzativa e progettuale funzionale al perseguimento delle finalità della
progettazione formativa ed in particolare:
· L’innalzamento dei livelli di istruzione e di competenza di tutti gli allievi
· Il contrasto alle varie forme e situazioni di disuguaglianza
· La prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica
· La realizzazione di una scuola aperta al dialogo e alla collaborazione con il territorio
· Il successo formativo di tutti gli studenti e la garanzia del diritto allo studio e alle
pari opportunità
Il Protocollo per la Continuità e l’Orientamento rappresenta uno strumento
operativo che fa riferimento alla dimensione orizzontale e verticale, assume valore
formativo e orientativo e si colloca quale snodo trasversale nel curricolo verticale
favorendo il passaggio tra ordini di scuola e preparando gli alunni nella costruzione
del proprio percorso di studi in uscita dal primo ciclo di istruzione.
 La dimensione della continuità mira a:
· curare il passaggio degli alunni nei vari ordini di scuola
· garantire il diritto ad un percorso formativo organico e completo
· promuovere collaborazione e dialogo tra i diversi ordini di scuola
 La dimensione dell’Orientamento mira a:
· garantire lo sviluppo e il sostegno ai processi di scelta e di decisione degli alunni
· gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro
· curare i rapporti con il territorio e la comunità tenendo conto degli aspetti di
proiezione sociale, culturale, professionale.

Il Protocollo intende declinare le azioni progettuali riferite alle due dimensioni della
Continuità e dell’Orientamento che trovano un costante riferimento a un comune
sfondo pedagogico nei seguenti documenti:
· Il Curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze;
· Il Protocollo per l’Inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
(BES).

1. La Continuità
Un percorso che va dai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere
delle discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle discipline intese in
forma più strutturata nella realtà nella scuola secondaria di I grado, permette di
conoscere le potenzialità, le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli
alunni, sostenerne la motivazione all’apprendimento, rilevarne i bisogni e prevenire
o risolvere le difficoltà del percorso formativo, promuovere atteggiamenti positivi di
reciprocità ed apertura al cambiamento, conoscere e condividere gli aspetti
formativi e organizzativi della scuola primaria e secondaria di primo grado,
sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola. L’Istituto attiva
percorsi e strategie volti a favorire la condivisione tra i diversi ordini di scuola di
esperienze educative e didattiche al fine di sostenere l’alunno lungo l’intero
percorso di crescita.
Per ciascuno degli obiettivi della Continuità verticale vengono declinate le attività e i
soggetti coinvolti:
· curare il passaggio degli alunni
· garantire il diritto ad un percorso formativo organico e completo
· promuovere collaborazione e dialogo tra i diversi ordini di scuola
Scuola dell’infanzia:
· Inserimento alunni 3 anni:
- Creazione di un ambiente accogliente per un inserimento graduale con un
orario flessibile che permetta di abituarsi ai ritmi dell’intera giornata

scolastica con attività di accoglienza;
- Instaurazione di un atteggiamento sereno e positivo che favorisca le
relazioni affettive tra pari e con gli adulti;
- graduale adattamento alla realtà, attraverso l’esplorazione e la conoscenza
funzionale degli spazi;
- approccio e conoscenza di regole di comportamento sociale.

· Passaggio
- Visita degli alunni della scuola dell’infanzia alle scuole primarie, accolti e
guidati dagli alunni di quinta;
- scoperta e conoscenza del nuovo ambiente, degli attori e delle modalità
operative dei diversi ordini di scuola, le insegnanti propongono attività
grafico-pittoriche-manipolative e giochi finalizzati alla socializzazione e alla
cooperazione per la costruzione di aspettative positive e curiosità verso
l’ingresso della scuola primaria e i compagni che incontreranno.
- attività di “Open Day attraverso percorsi laboratoriali e progetti condivisi
che coinvolgono le classi degli anni ponte.
iniziative comuni per realizzare la continuità attraverso le fasi dell’accoglienza e la
formazione delle classi iniziali.
Scuola primaria
In ingresso
· Formazione delle classi sugli elementi dedotti dalla scheda di presentazione delle
scuole dell’infanzia
· Osservazione iniziale delle competenze degli alunni con attività di accoglienza
declinate nei Modelli allegati al Protocollo
· Entro fine settembre: possibile spostamento e rimodulazione dei gruppi classe
In uscita
- Visite degli alunni delle scuole primarie alla scuola secondaria di primo
grado per conoscere le strutture, familiarizzare con i compagni più grandi e i
professori, attraverso la realizzazione di attività comuni di laboratorio,
musicali, teatrali…
Scuola secondaria di primo grado
In ingresso
Formazione delle classi sugli elementi dedotti dalla scheda finale delle scuole
primarie
· primi giorni di scuola: accoglienza e intera settimana dedicata alla compilazione
di questionari, riflessione sulla nuova scuola e discussione guidata.

In uscita
Sannicola- Nel mese di gennaio accoglienza delle classi quinte e mini tour della
scuola; visione e approfondimenti sulle nuove tecnologie: Book in progress
Alezio- Nel mese di maggio accoglienza delle classi quinte e mini tour della scuola;
visione e approfondimenti sulle nuove tecnologie: Book in progress.
Attività laboratoriali di lingua straniera e di scienze.
Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi connessi alla progettazione, è
indispensabile il coinvolgimento di varie figure di sistema:
- Il Dirigente Scolastico supervisiona la progettazione
- La Funzione Strumentale coordina e cura la progettazione e la
documentazione
- La Commissione Continuità e orientamento (costituita da un referente per
ogni plesso):
-Individua annualmente un tema conduttore (argomento interdisciplinare) da
concordare tra i docenti dei tre ordini di scuola
- Elabora un’unità di apprendimento comune ai tre ordini di scuola e ne cura
l’attuazione attraverso la calendarizzazione degli incontri e la socializzazione
degli eventuali prodotti all’intera comunità scolastica.
Al fine di garantire il diritto ad un percorso formativo organico e completo è
necessaria, coerentemente a quanto previsto nel P.T.O.F., la realizzazione di progetti
formativi per lo sviluppo delle competenze trasversali e delle competenze di
cittadinanza, la definizione di prove di ingresso concordate con i docenti del grado
precedente, Prove in ingresso nella secondaria per la valutazione della abilità di
comprensione (Asse dei linguaggi), per la valutazione delle abilità di calcolo e
soluzione di problemi (Asse matematico, scientifico e tecnologico)
E’ necessario promuovere, attraverso il coinvolgimento dei Consigli di Classe, dei
Dipartimenti, della Commissione Continuità e Orientamento, delle Funzioni
Strumentali, dello Staff la collaborazione e il dialogo tra i diversi ordini di scuola al
fine di pianificare percorsi di formazione comuni, condividere strumenti e protocolli
comuni.
2. L’Orientamento
La centralità del ruolo della scuola emerge anche in relazione all’orientamento
definito nella Risoluzione del Consiglio d’Europa del 2008, come “insieme di attività
che mette in grado i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di
identificare le proprie capacità, competenze, interessi; prendere decisioni
consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione; gestire i propri

percorsi personali di vita nelle situazioni di apprendimento, di lavoro e in qualunque
contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite e/o sviluppate”.
L’Istituto favorisce l’acquisizione delle competenze orientative di base grazie alla
verticalità del curricolo, alla valorizzazione del valore orientativo delle singole
discipline, all’erogazione di servizi di orientamento e attività di tutorato e
accompagnamento al fine di creare una “comunità orientativa educante”.
Il percorso di orientamento si struttura nell’ottica dell’apprendimento permanente
(lifelong learnig) secondo il modello del Career -Management – Skills (CMS).
La scuola dell'infanzia e la primaria hanno pertanto il compito di attivare un
processo mirato alla progressiva crescita personale, intesa come presa di coscienza
di sé e accrescimento globale delle capacità progettuali.
Nella scuola secondaria l’orientamento riveste una duplice funzione:
- formativa, in quanto concorre allo sviluppo della personalità dell’alunno in tutte le
direzioni favorendo l’acquisizione di competenze trasversali e rendendolo man
mano consapevole delle caratteristiche della
propria personalità, dei propri interessi, delle proprie attitudini e dei propri limiti di
fronte ad un contesto sociale, in rapida e continua evoluzione;
- informativa, in quanto dà all’alunno le informazioni che gli permettono di leggere
la complessità sociale e di orientarsi in essa facendo uso delle proprie potenzialità.

Obiettivi del percorso di orientamento:
 Autovalutazione e consapevolezza della propria identità e delle proprie
capacità per prendere decisioni.
 Presa di coscienza delle modalità necessarie per effettuare una scelta
consapevole.
 Potenziamento della motivazione allo studio.
 Conoscenza dell’ordinamento scolastico.
Attività e Soggetti coinvolti:






Analisi di modelli: confronto e discussione
Analisi e riflessione sui propri risultati scolastici
Analisi delle proprie aspirazioni e confronto con le aspettative della famiglia
Percorsi sull’affettività svolti da una psicologa
Indagine sulle diverse professioni e confronto col territorio

 Incontri con esperti referenti dell’orientamento delle scuole secondarie di
secondo grado
 Riflessioni e discussioni in classe
 Open day ed eventuale partecipazione a laboratori gestiti da docenti o da
esperti
 Questionari di valutazione finali

ALLEGATI
Protocollo integrazione alunni B.E.S.
Progetto Continuità d’Istituto
Progetto Orientamento
Modello per la presentazione del profilo degli alunni in passaggio
Modello per il Consiglio Orientativo

