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  MOTIVAZIONE E FINALITÀ  Rispondere all’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo, organico e completo, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche predisponendo un itinerario di continuità curricolare ed organico e condiviso dalla scuola che precede e da quella che segue.  OBIETTIVI  Gli alunni devono: - acquisire consapevolezza della continuità del sapere che prevede un processo graduale di contenuti sempre più approfonditi - conoscere nei vari ordini scolastici la struttura, il personale, i compagni - acquisire la interdisciplinarietà del sapere  ATTIVITÀ  ☛  incontri con alunni delle Scuole Secondaria di II grado; ☛ partecipazione ad Open Day di Scuole Secondaria di II grado; ☛ letture e approfondimenti, questionari e test relativi a confronto tra la scuola primaria e la scuola superiore; ☛ trattazione di argomenti paralleli in diversi discipline; ☛ questionari e ricerche relativi ai settori produttivi e alle varie attività; ☛ conoscere gli obiettivi e i percorsi longitudinali in relazione all’acquisizione delle abilità; ☛ organizzazione attività didattiche e ludiche comuni tra le classi 5e e le classi 1e, da svolgersi  periodicamente oppure nell’ultimo periodo di frequenza della scuola.   Per raggiungere i precedenti obiettivi i Docenti si propongono di: 
• conoscere i programmi della classe 5a scuola primaria e della 1a superiore; 
• conoscere gli obiettivi e i percorsi longitudinali in relazione all’acquisizione delle abilità; 
• conoscere le discipline utilizzate e organizzate per aree disciplinari; 
• armonizzare le strategie didattiche longitudinali e trasversali; 
• coordinare i curricoli iniziali e terminali di ogni ciclo; 
• conoscere i sistemi di valutazione dei diversi ordini scolastici; 
• acquisire una più approfondita conoscenza dell’alunno tramite la consultazione del  fascicolo personale e l’incontro con i genitori nel momento dell’accoglienza; 
• promuovere azioni di raccordo tra le Scuole interessate e tra la Scuola e il territorio mediante: -uno o più incontri tra i Docenti delle classi 5e e delle classi prime dell’anno in      
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     questione per la presentazione degli alunni;      - incontri tra i Coordinatori delle classi 3e e i Dirigenti scolastici delle Scuole Superiori per  la        presentazione di alunni che presentano particolari problematiche.   VERIFICA  La verifica si effettuerà attraverso osservazioni attente e sistematiche da parte dei Docenti.  


