
 

 

“Continuità” per facilitare il passaggio tra medie e superiori 

435 alunni delle medie al “Cocito” per un test formativo 

 
Nel corrente anno scolastico, si è costituita una rete di diciotto scuole (medie e superiori) del 

territorio albese con l’obiettivo di coordinare i percorsi scolastici attraverso scelte sui contenuti, 

sulle metodologie e cui criteri di valutazione che armonizzino il “far scuola” e favoriscano il 

successo formativo degli allievi. 

Le discipline coinvolte sono, per quest’anno, lettere e matematica; per il prossimo anno scolastico, è 

prevista l’estensione anche a scienze e alle lingue straniere. 

In una prima fase, di studio e ricerca didattica,  tutti i docenti – medie e superiori -  hanno lavorato 

insieme, in una serie di incontri pomeridiani presso il Liceo Scientifico “Cocito” – che si è reso 

disponibile a coordinare il progetto. 

Nella seconda fase, sono stati preparati e somministrati test formativi comuni per gli allievi di terza 

media: per quanto riguarda lettere, il test sarà somministrato nelle singole scuole e poi analizzato 

congiuntamente da parte dei docenti, mentre per matematica si è deciso di sperimentare un test 

accentrato in un’unica sede, il Liceo “Cocito”. 

E così, martedì 9 aprile, ben 435 alunni provenienti dalle terze medie di Alba e del suo distretto 

scolastico, si sono recati, accompagnati dai loro insegnanti, nelle aule del “Cocito”, per affrontare la 

prova di matematica. 

La proposta di convergere su un’unica sede è stata unicamente dettata dalla possibilità, così 

facendo, di rendere maggiormente visibile il carattere generale e unitario della prova: la matematica 

è fondamentale in tutti gli indirizzi scolastici-formativi, anche se diversi possono essere i desideri o 

le capacità di apprendimento della medesima disciplina. 

Inoltre, il “Cocito” , in quanto Liceo Scientifico, è stata ritenuta la scuola più idonea per ospitare la 

prova di matematica e, soprattutto, per ospitare gruppi di lavoro che riflettono e “fanno ricerca” 

sulla didattica della matematica. 

I docenti del progetto “Continuità “ del “Cocito” (proff. Rabino Patrizia e Ferrero Paola per l’area 

matematica;  proff. Gallo Lidia e Secco Emanuela per l’area umanistica), ma anche i docenti delle 

altre scuole sono rimasti particolarmente colpiti e soddisfatti dal clima sereno, fiducioso e 

costruttivo nel quale si è svolta la prova e tutti i lavori precedenti. 

E’ intenzione dei docenti della rete – e anche del preside del “Cocito” prof. Bruno Gabetti – 

organizzare, entro la fine dell’anno scolastico, un incontro di presentazione dei risultati del progetto 

continuità (sia per matematica, sia per lettere), un’occasione di bilancio di quanto realizzato ma 

anche e soprattutto di raccolta di idee e proposte – da parte di tutte le scuole della rete -  in vista 

della prosecuzione dei lavori per il prossimo anno scolastico. 

La rete “continuità” è assolutamente aperta e, anzi, ben accogliente nei confronti di ogni altra 

istituzione scolastica (medie e superiori) che intendesse unirsi al gruppo di lavoro già esistente: per 

ogni informazione, rivolgersi alla Segreteria del Liceo Scientifico “Cocito” (0173/287288) 

 

 


