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ISTITUTO COMPRENSIVO 
 TORTONA B

PROTOCOLLO CONTINUITA’
SCUOLE DELL’INFANZIA 

SCUOLE PRIMARIE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

PREMESSA

e in allegato:

• PROTOCOLLO DI INTESA  infanzia / primaria

• SCHEDA PER IL  PASSAGGIO  infanzia / primaria (MO 318 /4 
/DID)

• PIANO INCONTRI E ATTIVITA’

• ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I PIANI DI 
MIGLIORAMENTO

o PROTOCOLLO DI INTESA primaria / secondaria di primo 
grado

o SCHEDA DI PASSAGGIO  primaria / secondaria di primo 
grado

o PIANO INCONTRI E ATTIVITA’

o ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I PIANI 
DI MIGLIORAMENTO

Tortona, giugno 2014
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PREMESSA

Partendo dall’affermazione di I.Shaeffler che il principio pedagogico della continuità si fonda 
sull’idea che  “ la vita del bambino è continua, non deve essere considerata come segmentata 
nelle unità temporali  sanzionate dalla scuola, né la vita di scuola del bambino deve essere 
strutturata  in  modo da esaurire  i  confini  temporali  del  processo  educativo,  che  è  di  fatto 
continuo  attraverso l’intero  corso della  vita”  i  docenti  dei  tre  ordini  di  scuola  formano un 
gruppo di lavoro per confrontarsi sulla realtà scolastica in continua evoluzione. Socializzano le 
esperienze  pregresse   e  individuano  una  metodologia  adattabile  all’età  degli  alunni  e  un 
progetto educativo aggiornato ai vari contesti presenti nell’ Istituto Comprensivo Tortona B.
I docenti concordano sulla necessità di adottare  una metodologia condivisa che promuova la 
realizzazione di un “ponte” di esperienze tra le scuole.
“A  come…. ACCOGLIERE, ASCOLTARE, ACCOMPAGNARE “ La nostra idea di ACCOGLIENZA 
muove  da  un’interpretazione  di  Duccio  Demetrio.  Tre  azioni  pedagogiche  concrete  e  non 
soltanto  tre  auspici  ideali,  sono  infatti  termini  evocatori  di  scelte  personali  ed  istituzionali 
imprescindibili. Nella relazione con l’alunno gli insegnanti non possono che  assumere modi e 
toni  coerenti  con  il  senso  inequivocabili  delle  tre  A  (  mettere  a  proprio  agio  qualcuno, 
interessarsi a quello che dice, dargli sicurezza). Accoglienza, allora, vorrà dire mandare segnali 
chiari in merito al clima di benvenuto da costruire in tutto l’istituto. Il  lavoro che abbiamo 
cercato di fare deriva dalle nostre convinzioni di un approccio di tipo sistemico. Non c’è quindi il 
problema dell’alunno anticipatario, del diversamente abile, dello straniero dell’ “eccellente”, da 
affrontare  come entità  separate  o  problemi  in  sé:  c’è  un sistema scuola,  c’è  un contesto 
complessivo che, se capace di flessibilità organizzativa, riesce ad affrontare e gestire problemi 
che  potrebbero  insorgere.  Questo  nostro  lavoro  si  estende  quindi  in  modo  più  generale 
all’organizzazione  scolastica  con  l’intento  di  fornire  ipotesi  di  lavoro,  strategie,  modalità 
operative  che siano applicabili  al  contesto scuola raccogliendo le esperienze pregresse che 
funzionano e aggiungendone di nuove. Nelle proposte aperte e dialoganti, che proveremo a 
indicare,  ogni  conclusione  rappresenta  un  rimando  alla  capacità  di  rielaborazione  e  di 
approfondimento di ogni singolo interlocutore. Vorremmo puntare l’attenzione su due concetti 
che sono “ disseminati” in diversi tratti di questo percorso:

a) L’accoglienza è un  processo permanente che non si esaurisce in una fase della vita 
scolastica e non riguarda soltanto questo o quel gruppo di alunni e riguarda l’intera 
comunità ;

b) La  flessibilità rappresenta  la  capacità  di  saper  leggere le  situazioni  e  di  individuare 
risposte originali e creative in rapporto alle risorse esistenti e ai bisogni emergenti.

Le strategie per accogliere

Nei protocolli d’intesa redatti tra i vari ordini di scuola sono stati messi a fuoco una serie di  
suggerimenti, proposte, consigli  per favorire l’accoglienza di tutti gli  alunni, con il proposito 
dichiarato di non perdere di vista il contesto complessivo e, quindi, di collocare ogni elemento 
indicato all’interno di una strategia.

Se parafrasiamo un argomento caro alla psicologia, diciamo che si deve percepire il singolo 
albero senza perdere di vista il bosco.

L’obiettivo in chiave metaforica diventa quello di migliorare il bosco curando (nell’ottica del 
concetto “I care” di Don Milani) il  singolo albero e di favorire la crescita del singolo albero 
curando il bosco.
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L’  accoglienza  si  manifesta,  in  particolar  modo,  quando  fa  parte  del  gruppo  un  alunno/a 
diversamente abile, e/o  in situazione di disagio, appartenente ad altra cultura o religione. 

La presenza di bambini / ragazzi diversamente abili o in situazioni di disagio è fonte di una 
dinamica di rapporti e di interazioni unica e preziosa e costituisce un’occasione di maturazione 
per  tutti.  Grazie  a  questa  presenza ognuno  impara  ad accogliere  la  “diversità”  come una 
dimensione naturale dell’esistenza e non come una caratteristica emarginante ed è stimolato, 
ogni volta, a ricercare soluzioni relazionali e comunicative diverse, che vanno a vantaggio di 
tutti.  Ognuno di noi è, in qualche modo, diverso dall’altro.

L’accoglienza si realizza infatti in un’atmosfera di accettazione reciproca e di positivo sostegno. 

Per costruire insieme l’accoglienza, in ogni ordine di scuola , possiamo ricercare e condividere 
alcune regole di convivenza che, se formulate in positivo, rendono più facile il rispetto delle 
stesse e alcune strategie che la favoriscano.

• I docenti del team / consiglio di classe programmeranno, nei primi giorni di scuola, un 
“contratto didattico” che stabilisca le regole per una buona convivenza scolastica; dopo 
averle decise e discusse insieme agli alunni le visualizzano con disegni e / o parole a 
garanzia del rispetto da parte di tutti. 

• Promuoveranno l’organizzazione di momenti che favoriscano la partecipazione di tutti 
gli alunni attraverso l’utilizzo con sistematicità della tecnica del “tempo del cerchio”, con 
diverso livello di strutturazione a seconda dell’età.

• Avranno cura di utilizzare gli spazi dell’istituto (interni ed esterni) in modo flessibile per 
garantire un ambiente accogliente e adeguato alle attività proposte. 

• Sulla  base  del  principio  del  “mutuo  insegnamento”  organizzeranno  dei  momenti 
strutturati in cui i più grandi, in qualità di tutor, aiutano i più piccoli  e a loro volta, 
apprendono.

Il personale ausiliario (personale di Segreteria, collaboratori scolastici)
In  una  logica  sistemica  ogni  componente  è  funzionale  al  tutto  e  rappresenta  uno  snodo 
importante. Per questo il personale ausiliario è prima di tutto parte del sistema scuola e del 
sistema  accoglienza  e  può  svolgere  il  proprio  ruolo  con  perizia  non  solo  nelle  mansioni 
strettamente contrattuali ma nelle relazioni con gli alunni e con i genitori e nella configurazione 
del  contesto.  Un  ambiente  accogliente  è  molto  spesso  caratterizzato  dalla  cura  di  piccoli 
particolari che, in una percezione globale, diventano significativi. 

ACCOGLIENZA E CONTINUITA’  … FANNO LA QUALITA’
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Negli scorsi anni nella stesura del Piano dell’Offerta Formativa si è cercato di costruire una 
“cultura dell’attenzione” al modo di pensare altrui, facendo attenzione ai bisogni impliciti ed 
espliciti  degli  attori  dell’accoglienza:  alunni,  famiglie,  insegnanti,  collaboratori  scolastici, 
personale di Segreteria ed esplicitando la nostra identità di scuola. Per rendere più leggibile e 
operativo quanto scritto precedentemente raccogliamo le informazioni in questa tabella:

ALUNNI FAMIGLIE INSEGNANTI
 Conoscere 

l’ambiente,gli  spazi,  il 
loro  uso,  la  loro 
organizzazione

 Conoscere  gli 
insegnanti  e  il 
personale ausiliario

 Conoscere  e  stabilire 
relazioni  con  i  pari  e 
con gli adulti

 Vedere  riconosciuta  e 
considerata  la  propria 
storia,il  proprio 
vissuto,  le  proprie 
competenze

 Essere  soggetti  della 
propria educazione: co 
- progettazione

 Vincere  l’ansia  per  il 
nuovo.

 Conoscere  l’ambiente,gli 
spazi,l’organizzazione.

 Conoscere gli insegnanti e 
il personale ausiliario

 Vincere l’ansia e acquisire 
fiducia nell’ambiente, negli 
insegnanti  ,nel  personale 
ausiliario

 Sentirsi  partecipe  e 
coinvolto nelle scelte della 
scuola

 Ricevere  informazioni, 
conferme, rassicurazioni

 Conoscere  e  stabilire 
relazioni  con  gli  altri 
genitori

 Conoscere i bambini 
e  i  ragazzi,  i  loro 
bisogni,   le  loro 
storie, i loro vissuti 

 Conoscere  le 
famiglie  e  il  loro 
stile educativo

 Stabilire  relazioni 
reciproche di fiducia 
con i bambini  e con 
le famiglie

 Curare  la 
comunicazione 
scuola famiglia.
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