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Il progetto per la Continuità messo in atto nell’Istituto Comprensivo di Praia a Mare ha

lo scopo di garantire agli alunni il diritto ad un percorso formativo organico e completo

dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado nonché al successivo

grado di Scuola secondaria di secondo grado. Condizione necessaria per la

progettazione di un percorso di continuità è la costituzione di una rete di

comunicazione efficace fra i docenti dei tre ordini di Scuola.

CONTINUITA’ 2020/21 

Per “continuità” si intende il diritto dell’allievo alla continuità della propria storia 

formativa, guardando al futuro con serenità.

FINALITA’

• Promuovere comunicazione e interazione fra i vari contesti educativi

• Prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico

• Favorire il passaggio degli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, dalla

Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado e dalla scuola secondaria di

primo grado agli Istituti superiori.
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OBIETTIVI

• Favorire il processo di apprendimento attraverso la 

continuità didattica ed educativa 

• Promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e 

degli alunni diversamente abili 

• Proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei 

diversi ordini di scuola 

ATTIVITA’

• Incontri periodici fra docenti.

• Azioni di coordinamento interno.

• Pianificazione di  attività  da realizzare in maniera 

laboratoriale

• Realizzazione di attività in rispetto delle regole di 

distanziamento sociale e divieto di assembramenti.
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CONTINUITA’ INFANZIA-PRIMARIA

La bellezza di stare insieme

La bellezza di crescere 

Attivita’da svolgere esclusivamente outdoor

- Laboratorio artistico-creativo

- Compito di realtà

Tempi di realizzazione:

Incontri strutturati e organizzati secondo un calendario predisposto dalla 

commissione Continuità e Orientamento nel mese di Maggio 2021. 
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CONTINUITA’ PRIMARIA-SECONDARIA 

La bellezza di conoscersi

La bellezza di vedere oltre

Attivita’da svolgere nella Palestra Scolastica, outdoor e in remoto.

- Una rappresentanza di alunni della Secondaria e docenti accolgono gli alunni 

delle classi quinte Primaria.

- Passaggio di testimone: alunni di terza agli alunni di quinta.

- Racconti di esperienza di accoglienza e permanenza alla Secondaria per 3 anni.

- Realizzazione di slogan sul tema Vedere oltre la Primaria (sogni, aspettative, 

dubbi)

Tempi di realizzazione:

Incontro su piattaforma Gsuite nel mese di Dicembre per conosersi e scambiarsi gli 

auguri Natalizi.

Incontri strutturati e organizzati secondo un calendario predisposto dalla commissione 

Continuità e Orientamento nel mese di Aprile/Maggio 2021. 
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ORIENTAMENTO 

L’orientamento rappresenta una delle funzioni più importanti per aiutare gli alunni a 
progettare il proprio futuro, soprattutto in momenti di grande incertezza e difficoltà, come 
quello che stiamo vivendo ora. In questa fase di chiusura degli Istituti Secondari di II grado 
l’attività di orientamento verrà svolta prevalentemente a distanza . 

La bellezza di sentirsi adolescenti

La bellezza di un nuovo percorso di vita 

SCUOLA-FAMIGLIA

ALUNNO

Costruire insieme un 
progetto formativo-progetto di vita
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ORIENTAMENTO NELLA DIDATTICA

• Scelta di contenuti da proporre in cui i ragazzi possano progressivamente scoprire le 
proprie attitudini

• Laboratori sulla conoscenza di sé e del contesto di appartenenza
• Valutazione e accertamenti di interessi, motivazioni, capacità
• Favorire lo sviluppo di pensiero critico e riflessivo che permetta scelte autonome

ORIENTAMENTO A DISTANZA

• Presentazione dei vari percorsi scolastici delle Scuole Secondarie di II grado.
• Laboratori a piccoli gruppi con docenti e alunni delle Scuole Secondarie di II 

grado.

Tempi di realizzazione

Novembre/Dicembre 2020 Incontri strutturati e organizzati secondo un calendario 

condiviso con gli Istituti Secondari di II grado del territorio.
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Informazioni per i genitori

• Incontro con i genitori in remoto per condividere il progetto Orientamento. 

• Stemperare dubbi e incertezze dei genitori sulle scelte dei propri figli.

• Consegna del Consiglio orientativo del Consiglio di classe

Tempi di realizzazione: 

Dicembre/Gennaio 2020
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Sportello Orientamento: da fine Novembre a Gennaio Docenti responsabili 
dell’Orientamento saranno disponibili ,secondo un orario predisposto e 
condiviso, per consigli pratici ad alunni e genitori.

LA SCUOLA E L’ORIENTAMENTO

Fine Gennaio: termine iscrizioni presso gli istituti scelti on-line

FUNZIONE STRUMENTALE 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

Raffaela Speranza


