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                 I fini educativi della continuità orizzontale e verticale sono: 

 garantire a tutti gli alunni, il diritto a un percorso formativo completo 

 prevenire la dispersione scolastica  

 consolidare “una vera cultura della continuità” e “un’attitudine professionale” negli 

insegnanti a collaborare, a scambiarsi metodologie e strategie educative 
- per non creare incomprensioni nelle fasi di raccordo dei 3 diversi ordini di scuola,  
- per far sì che la scuola che segue continui, nello spirito e nei metodi, la scuola che l’ha 

preceduta e perché si valuti le competenze raggiunte da ogni alunno secondo standard condivisi.                                                              
               Questi obiettivi sono riconosciuti da tutti gli insegnanti del nostro Istituto e soprattutto da 

quelli che più si sono impegnati perché ciò si potesse realizzare.     

                Si è lavorato anche perché si superasse  

 l’ottica informativa dell’orientamento, che relegava le attività orientative all’ultimo anno 

delle scuole secondarie di I grado,   

 a favore della dimensione formativa trasversale e continua dell’orientamento, che deve 

attraversare tutte le discipline e accompagnare l’individuo dalla scuola dell’infanzia fino al mondo 

del lavoro.  

          Per questa valenza educativa, le attività di  continuità e di orientamento sono state 

inserite, nel nostro P.O.F. tra i progetti di offerta formativa che caratterizzano il nostro I. C..  

          Per diventare una routine proficua, devono essere programmate, all’inizio dell’anno, e 

calate nelle attività curricolari e negli obiettivi didattico/pedagogici  di  ogni campo d’esperienza,  

di ogni disciplina o educazione.  
                 In quest’anno scolastico sono state programmate e realizzate insieme, in continuità 

orizzontale e verticale: 

 

 Uscite didattiche                                                                       (sezioni. Sc. Infanzia) 

 Giornate di festa                                                                 (Sc. Infanzia/ Sc. Primaria) 

 Saggi musicali (coro e strumento musicale)                   (Sc. Primaria/Sc. Secondaria)  

 Drammatizzazioni                                             (Sc. Infanzia/Sc. Primaria/Sc. Secondaria) 

  Laboratori linguistico/grafico/pittorico/manipolativo   (Sc. Infanzia/Sc. Primaria)  

 Laboratori d’italiano, scienze, arte e attività motoria   (Sc. Primaria/Sc. Secondaria) 

                 Tutte queste attività sono state documentate attraverso verbali, disegni, cartelloni, foto, 

pagine elaborate al computer e inserite nel “quadernone/raccoglitore” dell’insegnante 

Funzione Strumentale 

                            per valorizzare   socializzare    ritrovare nel tempo le esperienze 

 

                L’attivazione dei laboratori ha dimostrato che la didattica laboratoriale e orientativa:  

  aiuta  gli insegnanti a  conoscersi tra loro e a conoscere gli alunni  adeguandosi al loro 

reale livello di sviluppo 

 è  attraente e vicina ai bisogni dei ragazzi e alle loro modalità di apprendimento, perché si 

basa sul coinvolgimento attivo e partecipe, sull’esperienza diretta degli alunni 

 è  molto efficace nel sostenere l’acquisizione di competenze.  

      Si ritiene, quindi indispensabile per favorire il successo scolastico, incrementare tali 

attività laboratoriali. 



                  I compiti programmati ed effettivamente realizzati dalla F.S. sono stati: 

 Favorire scambi di collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola;  

 Programmare “attività insieme”, con gli insegnanti delle classi ponte dei tre ordini  

 Organizzare, calendarizzare e tabulare gli incontri per realizzare i laboratori  

 Raccogliere verbali relazioni disegni: la documentazione di queste attività…  

 Elaborare i dati al computer 

 Organizzare l’open day del nostro Istituto Comprensivo. 

     E’ riconosciuta molta importanza a questo evento che apre la scuola al territorio e fa 

conoscere le nostre strutture e i nostri laboratori; nel prossimo anno scolastico, si dovrà migliorare 

la sua organizzazione nei modi e nei tempi.  

 Provvedere ad informare i genitori e gli alunni della Gullo, stilando e facendo girare  

circolari relative agli open day che gli Istituti Secondari di II grado hanno organizzato per 

far conoscere i loro indirizzi di studio e laboratori.  

      Si è instaurato un rapporto di stima e di scambio di opinioni con alcune delle F.S. di 

questi istituti riguardo all’utilità dell’Orientamento formativo  

 Organizzare incontri con gli insegnanti facenti parte la commissione continuità,  

coordinare detti incontri, verbalizzare sugli stessi e rendere poi partecipi tutti i docenti 

circa i lavori svolti 

 Elaborare, in collaborazione con le insegnanti di quinta e le insegnanti di terza secondaria, 

un curricolo verticale in cui individuare le competenze in uscita raggiunte da ogni alunno, in 

ciascuna disciplina, per raggiungere una conformità di valutazione tra i due ordini.                     

           Gli esiti dell’incontro sono stati già verbalizzati elaborati e tabulati per utilizzarli 

soprattutto al  momento delicato di passaggio e accoglienza. Si è presentato il documento al 

Dirigente, ma per validi motivi sopraggiunti, non si è socializzato il lavoro alle colleghe. A 

settembre se ne discuterà insieme per farlo entrare parte integrante delle programmazioni.  

 Coordinare le attività di tirocinio diretto delle studentesse dell’Unical, corso di laurea in 

“Scienze della Formazione Primaria” e predisporre la loro assegnazione alle scuole e ai tutor  

 Compilare un calendario distribuito ad ogni insegnante impegnata nel tutoraggio; 

 Vigilare che i tempi e gli orari di tirocinio, stabiliti nella riunione iniziale con la Dirigente,  

fossero rispettati;  

 Mantenere i contatti con i supervisori dell’Unical 

 Compilare una statistica, riguardo alla scelta, che ogni studente della terza classe della 

Scuola Secondaria “Gullo” ha fatto nell’anno s. 2011/12: se ha proseguito o no gli studi e 

in quale Scuola Superiore si è iscritto, per monitorare la dispersione scolastica. 

      Il prossimo anno si dovranno considerare soprattutto le scelte degli alunni Rom. 

 Facilitare i rapporti del nostro Istituto con gli operatori del Centro Orientamento 

Scolastico e Professionale di Cs: la psicologa del centro è stata invitata alla “Gullo” per 

una giornata dedicata all’orientamento formativo dei ragazzi. 

 Frequentare corso di formazione al Centro Orientamento Scolastico e Professionale di Cs 

 Partecipare all’Oriday Calabria, convegno sull’orientamento, con relazione relativa. 

      Di tutte queste attività la F.S. ha fatto  un resoconto abbastanza dettagliato in  verbali 

relazioni foto, documenti vari raccolti nel “quadernone/raccoglitore” consegnato in D.D. 
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