
4. LA CONTINUITA’ TRA I DIVERSI 

ORDINI DI SCUOLA 

 
Le scuole del nostro istituto operano armonicamente per il raggiungimento delle finalità, 

attraverso attività coordinate e modalità organizzative comuni. 

 

4.1 Raccordo tra le scuole 

L’ Istituto presta una particolare attenzione all’esigenza di raccordare il lavoro dei diversi 

ordini scolastici nei quali è articolato, in modo da dare continuità e coerenza agli aspetti 

relativi alla dimensione pedagogica, alla valenza orientativa dell’attività scolastica, ai contenuti 

culturali, alle strategie metodologiche. 

Gli alunni sono “accompagnati” da un segmento scolastico all’altro attraverso attività e 

strumenti di osservazione condivisi e attività di accoglienza.  

 

4.2 Attività di orientamento 

L’Istituto ha elaborato un proprio percorso di orientamento scolastico, che costituisce punto 

di riferimento per diverse attività del POF e che si interseca con gli obiettivi didattici 

dell’educazione alla convivenza civile. Le attività hanno lo scopo di accompagnare i ragazzi nel 

processo di crescita e di indirizzarli verso la scelta del loro futuro scolastico e di vita.  

Particolare attenzione alle scelte successive degli alunni viene posta nei momenti vissuti 

all’interno dell’Istituto nelle attività aperte al territorio degli Open-Day. 

 

4.3 Visite guidate e viaggi d’istruzione 

Visite guidate e viaggi d’istruzione sono complementari ed integrative rispetto alle attività 

curricolari della Scuola e favoriscono la socializzazione tra pari e la consapevolezza delle 

regole del vivere e del convivere. Le mete sono scelte in base ad esigenze didattiche, 

connesse con i programmi d’insegnamento, e tenendo presenti i fini di formazione generale e 

culturale dell’istituzione scolastica. 

In linea di massima le tipologie di  viaggi e visite saranno le seguenti: 

○ visite finalizzate all'acquisizione d’esperienze tecnico scientifiche e ad un più ampio e 

proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con obiettivi didattici e 

formativi; 

○ viaggi e visite finalizzati a promuovere negli alunni una migliore conoscenza del 

territorio in cui vivono, del loro Paese o di Paesi stranieri; 

○ partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi;  

○ visita a industrie, mostre, località di interesse storico artistico, sempre in coerenza con 

obiettivi didattici e formativi;      

○ viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali al fine di sensibilizzare gli alunni alle 

problematiche relative alla conservazione dell’ambiente naturale; 

○ viaggi connessi ad attività sportive che devono avere anch'essi una valenza  formativa. 

 

4.4 Programma di sviluppo della multimedialità 



L’Istituto Comprensivo dispone di tre laboratori d’informatica: due nella scuola primaria e uno 

nella scuola secondaria di I grado, che sono utilizzati quotidianamente nell’attività didattica 

integrando le modalità d’insegnamento tradizionali. 

I laboratori nelle scuole primarie sono due, uno per ciascun plesso. 

I laboratori d’informatica sono finalizzati a cinque principali attività: 

● Attività didattiche con intere classi o gruppi di studenti. 

● Corsi di aggiornamento per docenti. 

● Aggiornamento individuale dei docenti. 

● Produzione di materiali di lavoro sia per la programmazione didattica che per le 

programmazioni di classe, d’interclasse, d’istituto. 

● Compilazione di documenti di valutazione. 

 

4.5 Progetto alunni diversamente abili 

L’obiettivo educativo principale per gli alunni diversamente abili è l’integrazione, intesa non 

come un semplice inserimento nella classe, ma come sviluppo delle potenzialità 

nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione.  

All’integrazione dell’alunno concorrono tutte le parti interessate (scuola, famiglia, équipe 

psico-pedagogica, A.S.L., Enti locali), ciascuna nell’ambito delle proprie competenze. 

 L’integrazione scolastica, obiettivo principale per gli  alunni diversamente abili, si realizza in 

modo concreto ed efficace solo grazie alla sinergia di tutte le forze che devono concorrere 

all’educazione e alla formazione dell’alunno. Si delinea pertanto un percorso metodologico 

comune nel rispetto dell’unicità di ciascuno. 

All’interno della scuola è costituita la Commissione Gruppo H, composta dal Dirigente 

Scolastico, dagli insegnanti di sostegno, da un docente per sezione, modulo o classe in cui 

l’alunno è inserito, aperta ai genitori degli alunni. 

La Commissione: 

● raccoglie dati conoscitivi sugli alunni; 

● tiene contatti con la famiglia, con i medici specialistici, con gli Operatori degli Enti 

Locali, con le Associazioni assistenziali, con gli altri docenti; 

● predispone, con gli operatori dei Servizi Territoriali, indicazioni sull’orientamento; 

● fornisce indicazioni relative alle programmazioni comuni; 

● stende griglie d’osservazione per facilitare la conoscenza degli alunni; 

● stabilisce i criteri per stendere il profilo dinamico funzionale e concorre alla sua 

formulazione; 

● valuta le condizioni dei singoli a.d.a. inseriti e da inserire nella scuola, per favorire il 

sistema d’accoglienza (adattamenti da apportare alla struttura scolastica, scelta 

dell’aula, della classe/sezione, interventi da programmare per l’uso della palestra, del 

locale mensa, dei laboratori, dei servizi igienici...); 

● ripartisce, con criteri congruenti, le ore complessive di sostegno assegnate all’inizio 

dell’anno alla scuola per gli alunni diversamente abili; 

● stabilisce i criteri per eventuale partecipazione dei suddetti alunni alle visite 

d’istruzione, a gite o manifestazioni; 

● formula progetti o richieste in ordine al fabbisogno più urgenti: attrezzature 

particolari, sussidi didattici, materiale di lavoro; 



● stabilisce contatti per consulenza, proposte di corsi d’aggiornamento, “giornate 

celebrative” di sensibilizzazione e d’informazione dell’opinione pubblica sui problemi 

della disabilità; 

● concorda, prima della conclusione del primo quadrimestre, criteri di valutazione 

dell’alunno diversamente abile; 

● collabora alla stesura delle relazioni d’ammissione agli esami; 

● suggerisce iniziative per migliorare il sistema d’accoglienza e d’integrazione. 

Particolare attenzione viene posta da ogni operatore della scuola al fine di educare la 

comunità scolastica al rispetto e alla valorizzazione delle diversità e delle capacità individuali, 

allo sviluppo delle potenzialità dell’a.d.a. nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle 

relazioni e nella socializzazione. Ciascuno,nella propria mansione, si impegna a rimuovere 

situazioni di frustrazione e di demotivazione e a creare un contesto emotivamente 

rassicurante. 

Dopo un primo momento di raccolta e condivisione di informazioni e di confronto sulle 

esperienze degli alunni interessati, attraverso l’analisi della documentazione in possesso della 

scuola, i colloqui con i genitori e gli insegnanti che si sono occupati nel percorso di crescita 

dell’alunno, i contatti con Enti Locali, medici specialisti ed Enti Assistenziali, in sede collegiale 

viene elaborato il piano educativo individualizzato, che permette la differenziazione 

dell’intervento, dando priorità ad obiettivi riguardanti l’autonomia personale e sociale e 

all’acquisizione delle abilità di base. 

 

4.6 Progetto accoglienza e inserimento alunni stranieri 

Nelle scuole del nostro istituto l'integrazione degli alunni stranieri rappresenta un'importante 

occasione educativa, sia per gli interessati sia per la classe e tutta la scuola. 

Nell’accogliere gli alunni stranieri si tiene conto delle difficoltà psicologiche e di quelle di 

comprensione della lingua italiana, del contesto familiare e delle diversità culturali, 

nell’intento di creare rapporti tra ragazzi che non siano influenzati da pregiudizi o diffidenze. 

In questa ottica,  vengono messi in atto interventi individualizzati, per rinforzare le 

competenze di questi alunni nell’uso della lingua italiana.  

Il Collegio Docenti, supportato dalla commissione appositamente costituita, ha elaborato il 

“protocollo d’accoglienza” che contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e 

l’inserimento degli alunni neo-arrivati, definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici e 

traccia le possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento 

della lingua italiana. 

La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative relative 

all’iscrizione scolastica.  

 



Il “protocollo” delinea prassi condivise di carattere: 

1. amministrativo e burocratico (iscrizione) 

2. comunicativo e relazionale (prima conoscenza) 

3. educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione 

interculturale, insegnamento dell’italiano seconda lingua) 

4. sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio) 

 

I Comuni presenti nella nostra zona, insieme a Servizi Sociali e associazioni, forniscono 

supporto con la presenza di mediatori culturali ed educatori, i quali affiancano gli alunni 

stranieri al loro primo periodo nella nuova realtà scolastica e ne facilitano la prima 

alfabetizzazione.  

La Commissione si riunisce nei casi di inserimento di alunni neoarrivati, per progettare azioni 

comuni, per monitorare i progetti esistenti, per operare un raccordo tra le diverse realtà. 

Con il corrente anno la scuola aderisce alla rete  di scuole “Stranieri… anche noi” tra gli 

istituti comprensivi di Marchirolo, Cunardo, Lavena Ponte Tresa, avente per oggetto la 

progettazione e la realizzazione di attività e servizi volti al miglioramento della qualità 

dell’integrazione scolastica degli alunni stranieri. 

Inoltre viene progettato un percorso di Alfabetizzazione di Lingua Italiana come L2 

denominato “Imparo l’ABC con il Pc”; tale progetto prevede lezioni frontali con gli alunni 

stranieri delle scuole primarie e della scuola secondaria di I° Grado, con l’ausilio del mezzo 

informatico. 

 

4.7 Sistema di valutazione degli alunni 

La continuità si realizza anche in un comune sistema di valutazione degli alunni che, nel 

rispetto delle norme vigenti, prevede l’attribuzione di punteggi in percentuale. 

(Per approfondimenti, si veda paragrafo successivo 5.2). 



4.8 Gli strumenti della continuità 

Per attuare un proficuo  coordinamento tra i diversi ordini di scuola il Collegio Docenti 

individua ogni anno: 

● i docenti incaricati di funzioni strumentali al POF, che si occupano di migliorare e 

ampliare l’Offerta Formativa in un’ottica di qualità, mediante il coordinamento 

dell’attività didattica, il supporto agli alunni e all’attività dei docenti.  

● le Commissioni di lavoro, di norma formate da insegnanti rappresentanti dei tre ordini 

di scuola, salvo specifiche esigenze di settore, che svolgono attività di studio e di 

ricerca a vantaggio dell’intero Istituto.  

I referenti di commissione e i docenti funzione strumentale relazionano al Collegio docenti 

in merito al lavoro svolto e ai risultati conseguiti. 

4.9 Le attività opzionali e facoltative  

L’autonomia scolastica,  la Legge n. 53/03 e il D.Lgs 59/04, permettono alle scuole di ampliare 

la propria offerta formativa per mezzo di attività opzionali e facoltative, eventualmente 

affidate ad esperti esterni. 

La scuola, annualmente, presenta una serie di proposte relative alle attività facoltative, 

all’interno della quale i genitori operano la loro scelta, non modificabile durante l’anno. Una 

volta che la scelta è operata la frequenza delle attività diventa obbligatoria per l’intero anno 

scolastico.  
 


