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Premessa 

Il tema dell’accoglienza e della continuità didattico - educativa sono di fondamentale importanza             

per garantire lo sviluppo armonico e integrale dei nostri alunni durante il percorso formativo nei               

tre ordini di scuola, perché essi possano raggiungere il proprio successo formativo sviluppando le              

competenze indispensabili per “saper vivere”. 

A tal fine la nostra scuola promuove ogni anno il progetto continuità per attività di accoglienza -                 

conoscenza tra gli alunni degli “anni ponte”. Quest’anno tali attività sono state svolte con una               

nuova modalità che ha offerto la possibilità di utilizzare progetti e unità di apprendimento              

programmate, per affrontare tematiche comuni in continuità. 

In quest’ anno scolastico, oltre al consueto lavoro di coordinamento delle attività di accoglienza-              

continuità, questa funzione strumentale è stata incaricata di strutturare il curriculo verticale            

d’Istituto, successivamente approvato al Collegio dei docenti unitario del 19 giugno. 

La commissione accoglienza-continuità e la commissione valutazione si sono riunite          

congiuntamente sia nei due incontri previsti che in un terzo, reso necessario per un confronto               

finale prima dell’approvazione del curricolo. 

La collaborazione tra questa funzione strumentale e la funzione strumentale valutazione-           

formazione - tirocinio è stata utile anche per confrontarsi sulla valutazione d’Istituto in presenza e               

durante la DAD, unitamente ad altre figure di sistema. 

 

Attività svolte per la continuità  

A metà novembre le classi prime della Secondaria di I grado si sono recate al Conti o al Mestica                    

per incontrare le quinte dell’Istituto. Hanno proposto attività di lettura (progetto “Io leggo             

perché”) e hanno invitano gli alunni della primaria, a cui è stato regalato un segnalibro, a leggere                 

il libro “C’era due volte il barone Lamberto” di Gianni Rodari.  

Nei mesi di dicembre -gennaio, in occasione delle visite delle classi quinte della Primaria alla scuola                

Borsellino, si è svolto un torneo di lettura a squadre sul romanzo letto in classe.  

È stato comunicato dalle insegnanti dei due ordini di scuola che i ragazzi si sono divertiti e hanno                  

trovato le attività programmate dai docenti stimolanti e divertenti.  

La divisione degli alunni in gruppi è stato un elemento determinante per permettere che lo               

svolgimento delle attività fosse ottimale. 

Le classi prime della scuola Primaria, invece, dalla seconda settimana di dicembre, sono andate a               

trovare i bambini delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto (Mestica e 1^modulo Conti al Kipling; le              



prime a tempo pieno del Conti al Negromanti). Sono state proposte letture sul riciclo della carta e                 

gli alunni delle prime sono stati i tutor dei bambini dell’Infanzia, i quali hanno imparato a realizzare                 

un oggetto natalizio (renna) con materiale da riciclo (così come previsto nell’Uda realizzata dalle              

classi prime). 

Durante la seconda settimana del mese di gennaio i bambini del Kipling si sono recati al Mestica e                  

al Conti (modulo), mentre quelli del Negromanti sono andati a far visita alle prime del tempo                

pieno per svolgere attività aventi ad oggetto il riciclo della plastica. 

Anche le attività in continuità tra la scuola dell’Infanzia e la Primaria sono state apprezzate dai                

bambini e la collaborazione tra le insegnanti dei due ordini di scuola è stata proficua ed efficace. 

Queste attività possono essere considerate un protocollo operativo condiviso, sia per i tempi che              

per le modalità utilizzate, da cui partire per programmare quelle del prossimo anno scolastico, in               

cui si potrebbe prevedere anche un più articolato protocollo di accoglienza e continuità da votare               

al Collegio dei docenti. 

 

Elaborazione del curricolo verticale d’Istituto 

L’elaborazione del curricolo verticale d’Istituto è partita da un importante confronto sui contenuti             

e sulla struttura da scegliere, prima con le commissioni continuità e valutazione riunite,             

successivamente con un ristretto gruppo di lavoro composto dalla sottoscritta e dalle colleghe             

Bambini Cinzia, Giorgi Giorgia, Jacono Cristina, Pennisi Arianna e Palmolella Sara. 

I riferimenti fondamentali del nostro curricolo sono le Indicazioni nazionali per il curricolo della              

scuola dell’Infanzia del primo ciclo d’istruzione del 2012, il documento del Miur “Indicazioni             

nazionali e nuovi scenari” del 22 febbraio 2018, la Raccomandazione del Consiglio europeo del 22               

maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, l’Agenda 2030 per            

lo sviluppo sostenibile. 

 

La struttura del curricolo si articola come segue: 

- nella prima parte (la premessa), vengono declinate le parole chiave che identificano il             

nostro Istituto, le finalità del documento, il tema centrale individuato, i riferimenti            

normativi, le competenze chiave per l’apprendimento permanente, le linee metodologiche          

didattiche condivise, la valutazione come parte integrante della progettazione;  

- nella seconda parte sono individuati i traguardi per lo sviluppo delle competenze al              

termine della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, della classe terza della Secondaria            

di primo grado. 

Il tema centrale del curricolo è l’educazione al rispetto e alla cittadinanza consapevole, un              

argomento trasversale e al contempo disciplinare, proprio dell’Educazione civica. 

Il curricolo verticale d’Istituto è in continua evoluzione e viene arricchito in itinere dalla              

progettazione per competenze, dalla formazione continua degli insegnanti, da progetti in verticale            



presenti e futuri, dall’utilizzo consapevole e innovativo degli ambienti di apprendimento e delle             

nuove tecnologie, dal costante confronto con le famiglie e il territorio.  

 

 

Proposte per il successivo anno scolastico  

Per il prossimo anno scolastico la sottoscritta funzione strumentale propone di: 

-  elaborare un protocollo ufficiale di accoglienza- continuità; 

- strutturare curricoli verticali per progetti (per esempio per il coding) e/o discipline (a partire               

dall’Educazione civica) da elaborare in dipartimenti/commissioni in cui collaborino insegnanti dei           

tre ordini di scuola; 

- migliorare il curricolo verticale d’Istituto in stretto collegamento con le innovazioni progettuali e               

metodologiche promosse nei tre ordini di scuola, in collaborazione con le altre funzioni             

strumentale, nonché con dipartimenti e/o commissioni in cui siano rappresentati i tre ordini di              

scuola;  

- investire sui progetti in verticale già esistenti e di nuova formulazione che interessino i tre ordini                 

di scuola o le “classi ponte” per migliorare l’offerta formativa del nostro Istituto. 

 

Jesi, 30/06/2020 

 Ins.te Emanuela Marguccio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


