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PROGETTO 

“ACCOGLIENZA-CONTINUITÀ-

ORIENTAMENTO” 

Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un momento delicato,  ricco di 

timori, interrogativi e sogni... Consapevoli della delicatezza di questo momento, riteniamo 

fondamentale condividere con gli alunni e le loro famiglie  un progetto, che parta dal rispetto di 

quanto previsto dalla attuale legislazione scolastica, che sia ad essa conforme e che al contempo 

sottolinei il diritto di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario e riconosca la specificità e la 

pari dignità educativa di ogni scuola. 

Il progetto "continuità" elaborato dal nostro Istituto nasce dall'esigenza di individuare e condividere 

un quadro comune di obiettivi su cui costruire percorsi didattici per favorire una graduale 

conoscenza del "nuovo" e per evitare un brusco passaggio al cambio di ogni ordine di scuola. 

Due le finalità  del nostro percorso progettuale: 

- garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo nei tre ordini di scuola; 

- prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico. 

Gli obiettivi: 

- mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico; 

- favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa; 

- proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola. 

Nei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio si concentrano le attività di accoglienza e orientamento 

rivolte ai genitori e agli alunni delle classi "ponte". Le attività saranno così  realizzate:  

•   Gli insegnanti programmano giornate in cui proporranno attività tra gli alunni delle classi quinte 

e i bambini che si iscriveranno alla scuola primaria. In queste giornate, infatti i docenti di scuola 

d'infanzia e di scuola primaria metteranno in campo attività finalizzate alla socializzazione e alla 

cooperazione, allo scopo di costruire aspettative positive verso l'ingresso della scuola primaria, 

curiosità verso la nuova scuola e i nuovi compagni che incontreranno. 

Gli insegnanti di scuola secondaria, organizzano e proporranno insieme ai colleghi della scuola 

primaria lezioni in lingua inglese ed attività sportive e concorsi-lezioni con gli alunni ed i docenti di 

scuola secondaria di secondo grado (nei limiti delle disponibilità delle scuole secondarie di secondo 

grado). 

Per quanto concerne  i percorsi di aggiornamento per docenti, nel rispetto della normativa vigente, 



si organizzeranno percorsi di approfondimento sulla didattica delle discipline ed sulle innovazioni 

metodologiche. 

 Di seguito si riporta in schema la proposta progettuale. 

 

PROPOSTA PROGETTUALE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI CONTINUITA’ 

ORIENTAMENTO.   

 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO: 

INFANZIA-PRIMARIA: 

- Incontro alunni cinque anni della Scuola dell’Infanzia, con alunni classi prime Scuola 

Primaria (nella sede della Scuola Primaria, coinvolgendo le funzioni strumentali della 

Scuola dell’Infanzia e gite) nel mese di dicembre 2017; 

- Incontro alunni cinque anni della Scuola dell’Infanzia con alunni classi quinte Scuola 

Primaria (nella sede della Scuola Primaria, coinvolgendo le funzioni strumentali della 

Scuola dell’Infanzia e gite) nei mesi  di marzo-aprile 2018, con eventuali attività di 

tutoring; 

- Incontro informativo con i colleghi della Scuola Primaria per scambio informazioni in 

continuità nei mesi di giugno 2018 e settembre 2018. 

 

PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 

- Viaggio d’Istruzione in continuità a Benevento e Cerreto Sannita, classi quinte Scuola 

Primaria con alunni di classi prime Scuola Secondaria di Primo grado (organizzato dalle 

F.S. gite, supportato con schede didattiche relative al percorso proposto); 

- Incontro alunni classi quinte Scuola Primaria con alunni di classi prime Scuola 

Secondaria di Primo grado per attività ludico-didattiche-sportive nei mesi di dicembre 

2017 e gennaio 2018; 

- Incontro alunni classi quinte Scuola Primaria con alunni di classi prime Scuola 

Secondaria di Primo grado per attività ludico-didattiche-linguistiche nei mesi di 

dicembre 2017 e gennaio 2018; 

- Attività di cineforum su argomenti scelti con i ragazzi; 

- Incontro informativo con i colleghi della Scuola dell’Infanzia  per scambio informazioni  

in continuità nei mesi di giugno 2017 e settembre 2017. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO-SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO: 

- Incontro informativo con i colleghi della Scuola Primaria per scambio informazioni in 

continuità nei mesi di settembre 2016, giugno  2017 e settembre 2017; 

- Viaggio d’Istruzione in continuità a Benevento e Cerreto Sannita, classi quinte Scuola 

Primaria con alunni di classi prime Scuola Secondaria di Primo grado (organizzato dalle 

F.S. gite, supportato con schede didattiche relative al percorso proposto); 



- Incontro con gli alunni delle 5 classi terze di Scuola Secondaria di Primo grado,  per 

informazioni sull’orientamento scolastico, tenute dalle Funzioni Strumentali, nei mesi di 

novembre-dicembre 2017; 

- Incontro con gli alunni delle 5 classi terze di Scuola Secondaria di Primo grado,  con i 

docenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado, nei mesi di dicembre 2017 gennaio 

2018 (da svolgersi in tre  giorni, 9-10 e 11 gennaio 2018, dalle ore 9:00 alle 13:00); 

- Incontro alunni e genitori  delle 5 classi terze di Scuola Secondaria di Primo grado,  con 

i docenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado, nei mesi di dicembre 2017 gennaio 

2018 (da svolgersi in un solo giorno e in giorni diversi per le tre sedi, Pagnanelli con la 

sede centrale, in orario pomeridiano); 

- Partecipazione alle eventuali attività didattiche proposte dalle Scuole Secondarie di 

Secondo grado (svolte in orario curricolare ed extracurricolare), ritenute valide ai fini 

orientativi e formativi degli alunni della nostra Scuola; 

- Incontro informativo con i colleghi della Scuola Secondaria di Secondo grado per 

scambio informazioni in continuità nei mesi di ottobre  2017, giugno  2018 e settembre 

2018. 

PROGETTI ALUNNI: 

- Progetto Piccolo Certamen con il Liceo classico di Arpino; 

- Progetto: Indagine statistica: cosa farò da grande con il Liceo Scientifico di Arpino; 

- Progetto: lezioni per ambiti disciplinari con i docenti e gli alunni del Liceo classico di 

Arpino; 

- Progetto Alternanza Scuola-Lavoro I.I.S. Arpino; 

- Progetto chimica, con l’ITIS per chimici di Arpino; 

- Progetto laboratorio con l’IPIA Odontotecnico di Arpino. 

                                                          LE FUNZIONI STRUMENTALI 

                                                                  Valerie Imma Testa   

                                                                   Monia Scappaticci 

Patrizia Villa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


