
 

RELAZIONE FINALE FUNZIONE STRUMENTALE PER LA CONTINUITA’ a/s 2016-2017 

 

Gli obiettivi dell’intervento della Funzione Strumentale Continuità sono stati: 

1. Favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra i docenti dei vari 

ordini di scuola al fine di individuare e condividere azioni educative e percorsi didattici comuni  

2. Garantire la comunicazione tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola (scuole dell’Infanzia / 

Primaria/Secondaria di Primo Grado) 

 3. Collaborare con i docenti delle funzioni DSA per favorire l’inserimento degli alunni con disagio 

e/o di diversa provenienza etnica e/o geografica nel passaggio fra i vari contesti educativi secondo il 

PIANO d’INCLUSIONE dell’Istituto 

4. Organizzare e coordinare incontri tra insegnanti e studenti dei vari ordini di scuole 

 5. Diffondere e pubblicizzare presso i genitori delle linee programmatiche del POF e le modalità di 

funzionamento della scuola dell’infanzia/ primaria/secondaria 

 6. Relazionare al Collegio dei Docenti per rendere partecipi tutti i docenti circa i lavori svolti dalla 

Funzione per la Continuità.  

7.  Raccogliere elementi utili alla composizione delle classi, in coerenza con i criteri definiti dal 

POF  

 

La contemporanea presenza dei tre ordini di scuola nel nostro Istituto ha richiesto necessariamente 

una particolare attenzione a tutta quella serie di buone pratiche comuni finalizzate al raccordo tra le 

scuole e all’accompagnamento dei bambini/ragazzi nel passaggio tra le stesse. Per questo motivo la 

funzione strumentale ha lavorato recuperando le esperienze pregresse e inserendovi, dove 

necessario, elementi di novità.  

Nel mese di dicembre, al fine di individuare i requisiti minimi di accesso alla Scuola Secondaria, 

sono stati somministrati, come da consuetudine, dei test di rilevazione per le competenze di base per 

quanto concerne l’italiano e la matematica. A partire da quest’anno scolastico sono state introdotte 

anche i test di rilevazione per l’inglese. In merito alla somministrazione dei test, è emersa la 

necessità di giungere ad un modello di “rilevazione di competenze di base” più attuale ed efficace si 

è deciso, per il prossimo  a/s di riformulare i modelli attualmente in uso e di avviare la ricerca 

accurata di una nuova formula da somministrare ai ragazzi delle classi quinte.  

 

 Sono state effettuate azioni di continuità tra la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria. Nel 

raccordo infanzia-primaria si sono avviati momenti di gemellaggio nei mesi di gennaio-febbraio con 

la visita dei bambini della scuola dell’infanzia alle rispettive sedi di destinazione. Le insegnanti 



delle classi prime della scuola primaria hanno accolto i bambini proponendo adeguate attività che 

potevano offrire spunti di raccordo positivo nella fase di accoglienza, in previsione del prossimo 

anno scolastico. E’ emersa soddisfazione da parte delle insegnanti per gli esiti positivi degli 

interventi ma anche la necessità, per il prossimo anno scolastico, di poter usufruire di un maggior 

numero di incontri, tra docenti, per concordare strumenti e metodi comuni di intervento. In tale 

incontro di verifica finale, ove si prestava la necessità di concordare le azioni di passaggio delle 

informazioni sui bambini, si è ritenuto opportuno allargare la partecipazione alla commissione 

anche alle come insegnante accogliente delle classi prime.  

Nel raccordo primaria-secondaria si sono inseriti alcuni elementi di novità di tipo organizzativo. Gli 

interventi di gemellaggio sono stati completati da un pomeriggio di SCUOLA APERTA in cui i 

docenti e il DS hanno:  

•elaborato una presentazione vivace e accattivante del piano dell’offerta formativa  

•presentato il piano dell’offerta formativa alle famiglie dei futuri iscritti  

•strutturato dei percorsi dimostrativi di alcuni laboratori della scuola  

•guidato, genitori e futuri alunni di scuola, alla visita della struttura.  

Nelle giornate precedenti a questo incontro con i genitori, si è deciso di attivare tutti gli interventi di 

gemellaggio. Durante tale settimana infatti, i bambini delle classi 5^ della primaria, accompagnati 

dalle loro insegnanti, sono stati accolti dai ragazzi delle classi prime della secondaria e insieme ad 

essi hanno svolto le attività programmate dalle insegnanti della scuola secondaria. I bambini della 

scuola primaria hanno avuto modo di visitare i locali e di esprimere le loro considerazioni. La 

nuova forma di organizzazione e di collocazione degli interventi lungo il corso dell’anno hanno 

trovato l’approvazione e la soddisfazione delle docenti coinvolte.  

In merito all’aumento della conoscenza reciproca tra gli insegnanti dell’Istituto, la F.S. ha avuto 

modo di dare consistenza ad alcune interessanti proposte emerse al primo incontro per aumentare il 

movimento e dunque la conoscenza reciproca tra gli insegnanti dell’Istituto. Anche in questo caso si 

propone di riprendere i lavori in tal senso a partire dal prossimo anno scolastico prevedendo 

maggiori momenti di condivisione e scambio tra i diversi ordini di scuola. 

Nel mese di giugno, la funzione ha partecipato agli incontri di formazione delle classi, 

compatibilmente con gli impegni degli esami di Scuola Secondaria di Primo Grado, durante i quali 

le insegnanti dei tre ordini si sono scambiate informazioni utili sulle fasce di livello dei ragazzi e 

sulle eventuali problematicità emerse durante i cicli appena conclusi. Tutto ciò al fine di poter 

costituire classi eterogenee ed equilibrate. 

La collaborazione dei colleghi e la loro disponibilità hanno reso, per lo più   possibili, sia il 

coordinamento che la realizzazione delle previste attività di continuità. 



L’esperienza svolta durante il trascorso anno scolastico ha costituito per me, senza dubbio, una 

crescita sia dal punto di vista professionale che umano, consentendomi di entrare in relazione con 

docenti diversi instaurando con loro rapporti di collaborazione. Pertanto è necessario 

utilizzare modalità di lavoro che si concretizzino nel tempo prevedendo una progettazione 

partecipata tra i vari ordini di scuola perché, si cominci effettivamente con una adesione convinta a 

conformare azioni positive che garantiscano il raccordo tra i vari ordini di  

scuola, in modo da non eludere il tema della continuità curricolare. 

 

 

LA F. S. PER LA CONTIINUITA’ 

Valeria Sindoni 

 

 


