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Continuità, verticalità e orientamento 

Dall’esigenza primaria di garantire il diritto per ogni ragazzo ad un percorso formativo organico, sereno e 

completo, e per favorire un graduale passaggio fra i diversi gradi di scuola e tra questa e l’università o il mondo 

del lavoro, in modo da evitare discontinuità nella crescita personale e scolastica, nasce l’attenzione particolare 

per i momenti di accoglienza, per gli aspetti di continuità e di coerenza interna del curricolo e per 

l’orientamento in entrata e in uscita. 

Continuità non significa, tuttavia, né uniformità, né mancanza di cambiamento: significa considerare il percorso 

formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite ed insieme 

riconosca la specificità e la pari dignità educativa dell’azione di ciascuna scuola o ambiente formativo nella 

successione della diversità dei loro ruoli e funzioni. 

L’ingresso è un momento fondamentale per l’inserimento degli alunni. Consiste in alcuni giorni iniziali di 

specifiche attività atte a favorire l’integrazione, la conoscenza, lo stare insieme. Per gli insegnanti è un 

momento di osservazione di comportamenti e socialità, utile per integrare e/o modificare le informazioni 

raccolte attraverso i test d’ingresso. L’accoglienza/ingresso si propone di attivare una rete di interventi con 

particolare attenzione verso le classi prime, al fine di favorire la socializzazione e l’integrazione nel contesto 

della scuola, di sostenere gli alunni in difficoltà, di agevolare un rapporto sereno e operativo, di fornire ai 

Consigli di classe un insieme di informazioni e conoscenze da utilizzare in sede di programmazione e durante 

l’intero anno scolastico. Di solito le attività legate a questa fase consistono in  

 visita dell’istituto con la presentazione dei laboratori, della biblioteca, degli spazi annessi alla scuola; 

 primi contatti con i docenti delle varie discipline che forniranno le necessarie indicazioni circa i 

programmi, lo svolgimento delle lezioni e la metodologia di studio;  

 presentazione dei Regolamenti di Istituto; 

 presentazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti; 

 visione e stipula del Contratto Formativo tra studenti, docenti e genitori; 

 prove di ingresso di tipo attitudinale e/o disciplinare. 

Il Consiglio di classe è il principale punto di riferimento per l’intera organizzazione e gestione delle attività di 

accoglienza e suo obiettivo principale, soprattutto nel corso del primo anno, è quello di aiutare gli alunni ad 

acquisire una metodologia di lavoro efficace e corretta, specifica per ogni singola disciplina, con particolare 

attenzione alla raccolta degli appunti, all’uso dei linguaggi specifici, all’uso del manuale, all’acquisizione di 

particolari tecniche di apprendimento e di assimilazione di conoscenze e competenze. 

 

Se la rilevanza del momento di accoglienza/ingresso è facilmente intuitiva, altrettanto non si può dire degli 

aspetti di continuità e di coerenza interna del curricolo. Perseguire la continuità non significa infatti attutire 

o ridurre al minimo la distanza tra gli ordini di scuola o tra gli anni di corso né tantomeno presentare argomenti 

affini o perseguire obiettivi simili. La diversità tra un percorso annuale e quello successivo o tra discipline deve 
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essere salvaguardato ed anzi netta deve essere la percezione e la programmazione di un percorso in crescendo e 

differenziato. Ancora, continuità e coerenza sono aspetti da ascrivere alla selezione delle competenze e non 

necessariamente riguardano l’intera area della programmazione (quali contenuti, quali tempi, quali 

metodologie). Progettare all’insegna della continuità e coerenza significa riconoscere carattere di propedeuticità 

ed inclusività alle competenze che si assume siano obiettivi da perseguire.  

I Dipartimenti hanno il centralissimo compito di organizzare la progettazione per competenze trasformando 

suggerimenti ed input degli insegnanti in linee guida organiche. Gli assunti in base ai quali vengono sviluppati i 

lavori del dipartimento sono: 

 una competenza non appartiene ad una materia; 

 una competenza deve essere “spendibile”, deve cioè in varia misura poter essere utilizzata per ampliare 

gli orizzonti conoscitivi ed operativi; 

 ogni nuova competenza sarà legata al bagaglio di competenze pregresse; 

 selezionare le competenze anche in relazione all’orizzonte d’attesa dello studente e del sistema sociale. 

 

In ordine all’orientamento si assume che anche esso sia una competenza a cui i giovani devono pervenire e 

l’impegno della scuola è dunque quello di farsene carico dedicandovi una parte del processo educativo per tutta 

la durata degli studi. Ogni volta che una capacità di scelta e di decisione viene messa in atto l’individuo è 

chiamato ad orientarsi. Naturalmente in alcuni momenti della vita scolastica le scelte hanno un valore 

vincolante per il futuro a medio termine (si pensi al passaggio dal primo biennio alle successive 

articolazioni/opzioni o alla scelta tra studi universitari/mondo del lavoro) e la scuola a ridosso di quei momenti 

potenzia l’informazione. Al di fuori di questi momenti canonici, nella pratica didattica quotidiana, supporta lo 

studente affinché possa 

 agire autonomamente per definire e realizzare i propri interessi; 

 analizzare le risorse personali; 

 esaminare opportunità concrete di azione; 

 prevedere lo sviluppo delle proprie scelte; 

 individuare traguardi; 

 assumere decisioni; 

 monitorare e valutare. 

Accanto alle competenze generali testé menzionate se ne perseguono di specifiche, dalla durata temporale 

limitata, attraverso apposite azioni progettate e realizzate con altri sistemi (Enti e aziende esterni alla scuola, 

Università) nella modalità di alternanza scuola-lavoro, impresa simulata, stage. 

Il progetto/orientamento degli studenti e delle studentesse: 

 è un percorso formativo in entrata e in uscita a sostegno delle scelte individuali all’interno di un 

quadro generale di formazione permanente: dunque uno spazio, strutturato nel tempo, per consentire 
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allo studente di assumere consapevolezza delle proprie attitudini e dei propri limiti, delle opportunità del 

contesto in cui si trova ad agire; 

 si configura, oltre che come percorso specifico, come processo continuo e dinamico, in un’ottica di 

educazione e di accompagnamento alle scelte interne dei vari indirizzi: l’obiettivo è l’acquisizione di 

una autonoma capacità di operare scelte consapevoli da parte dello studente; 

 pone al centro il soggetto-studente, protagonista e costruttore della propria crescita, con la sua capacità 

di autodeterminazione, di auto-orientamento: lo studente è chiamato a sperimentarsi continuamente 

nell’analisi delle proprie risorse, a decidere, sulla base di una migliore e progressiva informazione sulle 

varie facoltà universitarie e sull’offerta lavorativa esterna, un progetto di sviluppo personale; 

 si rivolge alla personalità globale: l’intreccio tra orientamento ed identità diventa sempre più 

importante e lo studente è aiutato a giocare la propria individualità con consapevolezza, flessibilità, 

intelligenza, autonomia interpretativa.  


