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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESALPINO” 

    

 

PROGETTO D’ISTITUTO 

CONTINUITA’ - ORIENTAMENTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020 

 

 CONTINUITÀ SCOLASTICA: scuola infanzia – primaria - secondaria 1° grado  

 CONTINUITÀ - ORIENTAMENTO: scuola secondaria di primo e secondo grado 

 PERCORSO DI ORIENTAMENTO:  “… Conoscersi … Conoscere … Progettare … 

Scegliere …” 

 

CONTINUITÀ SCOLASTICA 

 

La continuità didattica è parte determinante del processo educativo e costituisce il filo conduttore 

che unisce i diversi ordini di scuola per favorire concretamente il passaggio degli alunni da un grado 

scolastico all’altro. 

Il progetto mira ad agevolare con attività, modalità e tempi adeguati il passaggio/ingresso iniziale e 

finale nei vari ordini di scuola, che rappresentano momenti critici del percorso formativo, 

contribuendo a far sì che il cambiamento risulti positivo sia sul piano dell’autonomia che della 

sicurezza, nel rispetto dell’identità e della storia personale di ciascun allievo. 

Tale passaggio è visto, soprattutto dalle famiglie, come un momento delicato che può creare ansia 

ed incertezza: per questo perseguire l’obiettivo di un percorso di continuità all’interno dell’Istituto, 

offre ai genitori la certezza che la guida educativa sia confermata per tutta la durata del percorso. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

 Favorire l'inserimento degli alunni ed il passaggio naturale alla scuola di grado successivo 

 Favorire un clima di accoglienza e di curiosità verso il nuovo ambiente, ponendo le basi per 

future relazioni positive con i compagni, con gli insegnanti ed il personale della scuola 

 Creare un continuum significativo di apprendimento attraverso la progettazione di percorsi 

(che si sviluppino/consolidino negli anni ponte) mirati al superamento delle principali 

difficoltà rilevate dai docenti delle classi ponte 

 Attivare con i genitori degli alunni interessati momenti di 

informazione, di confronto, di riflessione su tutto ciò che il cambiamento comporta  

 (aspetti educativi, emotivi, organizzativi …) 

 Creare una continuità metodologica e valutativa attraverso l'adozione di strategie comuni e 

condivise 



2 
 

 Predisporre strumenti utili per l’osservazione degli alunni in passaggio per l’individuazione 

precoce di difficoltà di apprendimento e relazione, ricercare e sperimentare strategie di 

intervento utili alla prevenzione 

 Sviluppare la cooperazione educativa tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola. 

 

IL PROGETTO PREVEDE 

 

 La costituzione di due commissioni con docenti di scuola dell’infanzia/primaria e con 

docenti di scuola primaria e scuola secondaria I grado 

 Incontri periodici fra i docenti coinvolti 

 Condivisione del curricolo verticale dell’istituto 

 Elaborazione di documenti di passaggio  

 Pianificazione delle attività didattiche comuni per la continuità 

 

CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

 

Il percorso, partendo dalle iniziative ed attività già presenti nell’Istituto, mira alla coerenza con le 

indicazioni presenti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Considerato che il nostro Istituto ha due sezioni ad indirizzo musicale e un corso di danza, saranno 

valorizzate anche queste prerogative attraverso attività improntate sull’educazione musicale, il 

canto e la danza, in modo da accompagnare i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia a 

collaborare attivamente alla realizzazione dello spettacolo di Natale. I bambini della scuola 

dell’infanzia e della quinta primaria, accompagnati dall’orchestra formata dagli alunni dell’ultimo 

anno della scuola secondaria di primo grado, daranno vita ad una performance che assume un 

significato particolare. E’ un percorso che accompagna ogni alunno nello sviluppo delle proprie 

competenze, nella valorizzazione individuale, nella promozione dell’autostima e di attività di 

inclusione, nella prospettiva di sviluppare un senso di appartenenza ad un istituto oltre che alla 

singola scuola.  

 

AZIONI 

 

Utilizzazione del documento di passaggio costruito dai docenti dei due ordini di scuola in 

collaborazione con un’equipe psico-pedagogica. 

La scheda comprende un’area grafico-pittorica di presentazione realizzata dai bambini, un’area 

comportamentale e socio- relazionale, un’area cognitiva. 

Il documento di passaggio potrà essere integrato con informazioni utili per la composizione delle 

classi. 

 Visita dei bambini della Scuola dell’infanzia alla Scuola primaria accolti e guidati dagli 

alunni di quinta e, per particolari attività, dagli alunni di quarta 

 Pianificazione delle modalità per la realizzazione dello spettacolo di Natale, con la scelta di 

canzoni e di movimenti adatti all’età anagrafica 

 Pianificazione delle attività laboratoriali per la giornata di scuola aperta 

 Pianificazione del progetto accoglienza, che comprende laboratori specifici svolti dalle 

docenti di scuola primaria: le tematiche affrontate sono diversificate per permettere un 

approccio iniziale con le attività didattiche della scuola primaria  

 Progetto laboratori aperti: mini progetti con tematiche riguardanti la lingua inglese, la 

lettura di una storia e la sua rappresentazione iconografica, realizzazione di un oggetto di 

passaggio (libretto, puppet…); tali argomenti sono inseriti nei piani di lavoro delle docenti 
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di scuola dell’infanzia e primaria e saranno impostati con una metodologia pratico-

laboratoriale  

 Per il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria si attiveranno pomeriggi di lettura 

animata presso la scuola primaria Gamurrini e la scuola primaria Pio Borri 

 Incontro tra gli insegnanti delle sezioni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e le docenti 

delle classi quinte/future prime per conoscere le competenze e i prerequisiti acquisiti 

 

CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALI – SCUOLA PRIMARIA 

 

All’interno del progetto di continuità l’istituto ha attivato, in via sperimentale, dei laboratori 

disciplinari con le scuole dell’infanzia comunali Orciolaia e   Acropoli. Dall’anno scolastico 2019-

2020 una sezione della scuola dell’infanzia Acropoli è stata assegnata all’ICS Cesalpino. 

I laboratori sono svolti da alcune docenti di scuola primaria e mirano a promuovere un primo 

incontro con le modalità didattico-educative della scuola primaria. In particolare si svolgeranno 

laboratori di inglese con tematiche concordate con le docenti di sezione, laboratori corali con 

l’apprendimento di canzoni/filastrocche legate alla festività del Natale. I mini laboratori si 

concludono con una lezione aperta. 

Ad ogni scuola sarà poi dedicata una giornata con laboratori aperti che coinvolgeranno alunni e 

genitori e si effettueranno nelle scuole primarie di riferimento Gamurrini e Pio Borri: ai laboratori 

parteciperanno gli alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria, per trasmettere una più 

consapevole idea del significato delle attività di continuità. 

 

IL PROGETTO PREVEDE 

Per le famiglie 

 Informazioni prima delle iscrizioni sull’organizzazione dell’attività didattica, sulla 

progettualità d’istituto e di classe, sui servizi aggiuntivi 

 Presentazione, all’interno degli open day, delle specificità delle scuole e del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 

 Partecipazione attiva ai laboratori  

 Presentazione delle attività progettuali specifiche delle future classi prime e conoscenza 

delle docenti 

 

Per i docenti 

 Definizione di un calendario delle riunioni per concordare le tematiche da affrontare e le 

modalità organizzative 

 Definizione di un calendario delle visite alla scuola primaria con individuazione delle 

attività da proporre 

 

IL PROGETTO ACCOGLIENZA  

L’accoglienza costituisce un momento importante all’interno del percorso più ampio del curricolo 

di studio e più in generale del processo educativo e formativo: è dalla scuola dell’infanzia che si 

realizzano le prime interazioni culturali e si inizia a lavorare nella prospettiva di un graduale 

passaggio verso l’autonomia individuale e, nello stesso tempo, di rispetto dei bisogni altrui e di 

ascolto/recezione dei comandi dell’insegnante.  

Per questo motivo la scuola svolge una serie di attività che, partendo dalla scuola dell’infanzia e 

primaria ed attraverso la condivisione di un progetto comune, favoriscano la conoscenza di sé e 

dell’altro, stimolino alla curiosità verso l’ambiente circostante e verso quelle attività didattico-

educative che guidino verso la scoperta delle proprie potenzialità.  
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Accogliere è dunque il “principio” che permette ai più piccoli, ma non solo a loro, di entrare nelle 

nuove realtà scolastiche come parti attive di un percorso di cui sono protagonisti sin dal primo 

giorno. 

 

IL PROGETTO PREVEDE 

 

Per le famiglie 

 Informazioni prima delle iscrizioni dell’organizzazione dell’attività didattica, della 

progettualità d’istituto e di classe, dei servizi aggiuntivi  

 Presentazione, all’interno degli open day, delle specificità delle scuole e del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 

 Accoglienza dei bambini i primi giorni di scuola da parte dei docenti e del personale ATA 

 Inserimento graduale durante i primi giorni di scuola (con frequenza ridotta e massima 

compresenza per la scuola dell’infanzia) 

 Colloqui con i genitori 

 Compresenza maggiore dei docenti nel primo periodo per consentire un’osservazione 

sistematica dei bambini 

 

Per i docenti 

 Definizione di un calendario delle riunioni per confrontare la realtà pedagogico-didattica dei due 

ordini di scuola, il percorso e le attività da svolgere con i bambini 

 Scelta degli oggetti da inserire nella “scatola” che i bambini porteranno con loro all’arrivo nella 

classe prima di scuola primaria  

 Definizione di un calendario delle visite alla scuola primaria con individuazione delle attività da 

proporre 

 Definizione di eventuali attività da svolgere con i bambini delle sezione dei    quattro anni per 

un primissimo approccio con il grado successivo di scuola (attività manipolativa e creativa)  

 Incontri finalizzati alla trasmissione di informazioni tra docenti dei due ordini scolastici, per un 

positivo inserimento nella nuova realtà scolastica degli alunni  

 

La Commissione organizza alcune giornate in cui 

1. I bambini della Scuola dell’Infanzia saranno accolti dagli alunni delle classi quinte nel 

periodo novembre/dicembre 2019 

2. Tutti i bambini frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e in procinto di 

iscriversi alla primaria per l’a.s. 2020/2021 parteciperanno al Coro di Natale presso il Teatro 

Tenda e all’open day: in quest’ultima occasione alcuni bambini delle classi quarte e quinte 

della primaria saranno presenti all’interno di ogni laboratorio predisposto 

 

Un passaggio importante è quello coinvolgere in modo attivo gli alunni: per primi quelli di quinta 

che, guidati dalle loro insegnanti, durante la giornata di scuola aperta e di visita alla scuola saranno 

protagonisti di piccoli laboratori, sia una breve lettura, un breve racconto, un disegno o un oggetto 

svolto insieme. Questo ruolo idealmente passerà agli alunni di prima che poi saranno gli “attori” 

dell’accoglienza futura.  

Le attività proposte dalle insegnanti di scuola primaria agli alunni dell’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia mirano a gettare le basi di tematiche che poi saranno riproposte in termini laboratoriali 

dagli alunni delle classi quinte. Sarà un’interazione costruttiva in cui i “più grandi” saranno guida 

per i “più piccoli” in un rapporto di reciproco apprendimento. L’attivazione del progetto 

madrelingua è un ulteriore strumento per arricchire l’offerta formativa, ma anche per rendere più 

lineare il passaggio verso la primaria: così i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia si 
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avvicineranno alla lingua inglese con una metodologia che prevede interazione, gestualità, ascolto 

di filastrocche, simulazione di semplici situazioni e comprensione di comandi basilari.  

Tutte queste attività: l’incontro con i bambini di quinta e di prima della scuola primaria; la 

partecipazione al coro nelle spettacolo di Natale; l’incontro con le insegnanti della primaria; attività 

condivise e madrelingua e la possibilità di avvicinarsi alla danza, contribuiscono alla formazione 

della personalità, alla promozione dell’autonomia, alla promozione delle proprie capacità relazionali 

e allo sviluppo di conoscenze/competenze che limitino il più possibile “le difficoltà” del passaggio 

verso la nuova scuola.  

Inoltre, per rendere più sereno l’arrivo nel nuovo grado di scuola e per facilitare l’instaurarsi di 

nuovi rapporti amicali, gli alunni della classe prima di scuola primaria, porteranno una scatola 

(realizzata con i genitori) in cui metteranno piccoli giochi oppure, in base alle attività specifiche 

effettuate, oggetti da utilizzare in classe. La scatola è simbolo della propria identità, della possibilità 

di interscambio ma anche del passaggio graduale verso altre forme di attività ludica. 

Tutte le attività laboratoriali e non, svolte durante l’ultimo anno di scuola dell’infanzia, 

tendono a: 

 

 Migliorare il coordinamento corporeo e l’orientamento spaziale 

 Promuovere le capacità di ascolto, comprensione ed esecuzione dei comandi 

 Sviluppare le capacità di autocontrollo e di relazione con i pari 

 

Dall’anno scolastico 2015/2016 anche le scuole dell’infanzia Bastione e Fonterosa hanno attivato 

giornate di scuola aperta: un pomeriggio è dedicato a far conoscere alle famiglie l’offerta formativa 

dell’istituto e a far avvicinare i piccoli alle diverse attività manipolative. Alcune mattine sono 

destinate alle famiglie che desiderano vedere l’organizzazione degli spazi e della giornata. Il 

progetto accoglienza, come da PTOF, prevede un inserimento graduale iniziando con sole due ore 

di presenza in sezione per arrivare, nell’arco di tre settimane, alla possibilità di frequentare restando 

a pranzo e rimanendo il pomeriggio. La scuola dell’infanzia Bastione svolge semplici attività di 

lettura/ascolto di storie con i bambini del nido Bastione ad essa adiacente; inoltre gli stessi visitano 

la scuola oltre alle date previste per gli open day. 

 

VERIFICA 

Monitoraggio in itinere della ricaduta didattica del progetto, da parte della commissione, delle 

docenti coinvolte e del collegio docenti. 

 

IL PROGETTO SARÀ ATTUATO ATTRAVERSO I SEGUENTI STRUMENTI DI 

LAVORO: 

 Continuità verticale (infanzia-primaria) 

 Condivisione del curricolo verticale 

 Progetti di attività di continuità fra i due gradi di scuola 

 Continuità orizzontale (con bambini appartenenti alle nostre scuole dell’infanzia) 

 Comunicazione/informazione alle famiglie 

 Progetti di raccordo con il territorio 

 

CONTINUITA’ SCUOLA/FAMIGLIA 

La scuola favorisce la collaborazione per fare in modo che i genitori siano in grado di sostenere i 

propri figli nel passaggio da una scuola all’altra, attraverso  

a. Incontri per far conoscere il progetto 

b. Open day con laboratori 

c. Realizzazione di giochi e materiali da parte delle famiglie, da utilizzare nei primi giorni di 

scuola primaria 
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d. Lezioni aperte di inglese e musica. 

e. Partecipazione attiva dei bambini dei due gradi di scuola ad eventi (spettacolo di Natale, 

open Day) 

 

 

ECCOCI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

AZIONI TEMPI 

Laboratorio corale: classi quinta primaria e ultimo anno 

scuola dell’infanzia Bastione e Fonterosa 

Concerto di Natale: alunni ultimo anno scuole dell’infanzia 

Bastione e Fonterosa, alunni classi quinte primaria, alunni 

classi seconde e terze indirizzo musicale e corso coreutico 

Novembre/Dicembre 2019 

 

Dicembre 2019 

Laboratori didattico educativi: docenti primaria presso 

sezioni ultimo anno scuole infanzia Bastione e Fonterosa 

Ottobre/Dicembre 2019 

 

Laboratori didattico educativi: docenti primaria presso 

sezioni ultimo anno scuole infanzia comunali Acropoli e 

Orciolaia 

Giornata di laboratori aperti per bambini e famiglie 

Ottobre/Novembre 2019 

 

 

Fine novembre 2019-gennaio 2020 

Presentazione della progettualità della scuola 

primaria/organizzazione didattica/servizi a cura del dirigente 

scolastico– open day – laboratori aperti ad alunni e famiglie 

Dicembre 2019-gennaio 2020 

Giornate di scuola aperta delle scuole dell’infanzia Bastione 

e Fonterosa – laboratori per bambini 

Mattinate destinate alla visita delle scuola durante lo 

svolgersi delle attività didattico-educative quotidiane 

 Gennaio 2020 

 

 

 

 

 

Per cominciare…                  come Accoglienza 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

AZIONI TEMPI 

Accoglienza dei nuovi alunni nei primi giorni di scuola, con 

attività specifiche e un tempo scuola più disteso 

Settembre 2019 

Presentazione dei nuovi alunni con incontri con le insegnanti di 

scuola dell’infanzia (interne, comunali, private e di altre istituti); 

compilazione scheda di passaggio 

Maggio- giugno 2020 
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CONTINUITA’ 

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 Visite degli alunni delle scuole primarie alla scuola secondaria di primo grado per conoscere le 

strutture, familiarizzare con i compagni più grandi e i professori, attraverso la realizzazione di 

attività comuni di laboratorio, musica, teatro, coro, danza, ….  

 Partecipazione attiva degli alunni dei due gradi di scuola ad eventi (spettacolo di Natale, open 

Day, spettacolo di fine anno). 

 Progetto laboratori aperti: mini progetti, con tematiche riguardanti le lettere, la matematica e le 

scienze; tali argomenti, inseriti nei piani di lavoro delle classi V e IV, vengono realizzate presso 

le scuole primarie di riferimento da docenti della scuola secondaria di I grado con metodologia 

pratico sperimentale. 

 Individuazione – confronto tra i livelli di acquisizione delle competenze e delle conoscenze degli 

alunni e le modalità di apprendimento al termine della scuola primaria, prerequisiti per la scuola 

secondaria di 1° grado.  

 Utilizzo scheda continuità per la migliore conoscenza degli alunni. 

 Incontri finalizzati alla trasmissione di informazioni tra docenti dei due ordini scolastici, 

riguardanti alunni in situazioni di disagio per un loro positivo inserimento nella nuova realtà 

scolastica. 

 Progetto “PER COMINCIARE…   A   COME ACCOGLIENZA” (vedi progetto) 

 Progetto “FORMAZIONE TUTOR”                                              (vedi progetto) 

 Accoglienza/incontro dei i genitori degli alunni neo iscritti alla classe I della scuola Secondaria I 

grado con i docenti del C di C. 

 

ECCOCI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

AZIONI TEMPI 

Laboratorio vocale: classi V dell’IC 

Concerto di Natale – Classi V/ Alunni dei corsi musicali e 

coreutico della media 

Laboratorio strumentale: classi IV dell’IC 

Ottobre/Dicembre 2019 

Dicembre 2019 

 

Marzo/Maggio 2020 

Partecipazione al Progetto Laboratori Aperti (scienze, 

matematica, lingua italiana) da parte delle IV e V delle 

scuole primarie dell’IC 

Laboratori pomeridiani di matematica/informatica/latino per 

alunni classi V primaria 

Ottobre 2019/Aprile 2020 

 

 

Fine ottobre 2019/Gennaio 2020 

 

Presentazione degli strumenti musicali agli alunni delle 

classi V dell’I. C. “Cesalpino” e delle scuole Paritarie.  

Novembre 2019 

Presentazione della scuola secondaria “Cesalpino” alle varie 

scuole primarie dell’IC e alle scuole paritarie  

Novembre/Dicembre 2019 

School day - Visita delle famiglie alla scuola. 

Laboratori aperti agli alunni e alle loro famiglie.  

Presentazione delle scuole in ordine a funzionamento 

programmi ed organizzazione da parte del dirigente 

scolastico ai genitori degli alunni delle scuole primarie.  

Dicembre 2019 - Gennaio 2020 
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Per cominciare…                  come Accoglienza 

TUTORAGGIO CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

AZIONI TEMPI 

Formazione alunni tutor (classi II scuola sec. I grado)  Maggio 2019 

Accoglienza dei nuovi alunni nei primi due giorni di scuola da 

parte dei tutor: “cerchio della conoscenza”, visita della scuola, 

“scatola delle regole”- “Sogni e speranze in volo” 

Settembre 2019 

 

Incontro/accoglienza con i genitori degli alunni delle classi prime 

dopo le prime tre settimane di scuola 

Ottobre 2019 

Presentazione dei nuovi allievi da parte delle insegnanti di scuola 

primaria: incontri e compilazione della scheda di passaggio. 

Maggio/Giugno 2020 

 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

… CONOSCERSI … CONOSCERE … PROGETTARE … SCEGLIERE … 

 

L’Orientamento costituisce parte integrante del curricolo di studio e più in generale del processo 

educativo e formativo fin dalla scuola dell’infanzia, quando si realizzano le prime interazioni 

culturali con la realtà, finalizzate ad amplificare il potenziale di ciascun allievo. 

Per questo motivo la scuola svolge una serie di attività che, partendo dalla scuola dell’infanzia e 

primaria ed attraverso la condivisione di un progetto comune, favoriscano la conoscenza di sé e 

dell’altro. 

I rapidi cambiamenti della società attuale, il superamento veloce di idee e di contenuti, l'esigenza di 

nuovi modi di pensare, di comportarsi e di comunicare, mettono in luce sempre più l'importanza 

dell'orientamento.  

L’azione della scuola nell’orientare i ragazzi si articola in più dimensioni: non solo orientamento 

per scelte relative all’ambito scolastico o lavorativo, ma soprattutto un “orientamento alla vita”, in 

un percorso formativo continuo, un personale progetto che parta dalla capacità di scegliere 

conoscendo la realtà, ma anche e soprattutto se stessi.  

Orientare non significa più, o non significa solamente trovare la risposta giusta per chi non sa cosa 

fare, ma diventa una ulteriore possibilità per mettere il soggetto in formazione in grado di 

conoscersi, scoprire e potenziare le proprie capacità, affrontare i propri problemi. 

Quanto più il soggetto acquisisce consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo, capace di auto 

orientarsi e di delineare, in collaborazione con l’adulto, un personale progetto di vita che dovrà 

prevedere momenti di verifica e di correzione. 

Imparare che si può scegliere, oltre che imparare a scegliere, sapendo che cosa e come, e 

verificando le proprie scelte, rende meno astratto il percorso e riduce i rischi legati allo scarso 

collegamento con la realtà in un aleatorio confronto con immagini idealizzate, tipico 

dell’adolescenza. 

Il Progetto Orientamento è rivolto agli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, le 

rispettive famiglie e i docenti delle classi interessate.  

L’orientamento scolastico professionale degli alunni al termine della scuola secondaria di 1° grado 

è visto nel suo duplice aspetto, cioè FORMATIVO (come conoscenza di sé per l’autovalutazione) e 

INFORMATIVO; esso poggia fondamentalmente sullo specifico delle varie discipline articolandosi 

in una programmazione triennale ed è collegato alla somministrazione di test vari relativi a 
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preferenze e interessi professionali e alle attitudini, allo scopo di pervenire a un consiglio 

orientativo. 

Tutto questo viene integrato con l’apporto informativo delle scuole superiori del territorio e con 

quello di agenzie informative operanti sul territorio. 

Gli obiettivi del progetto sono:  

Favorire: 

1. La graduale conoscenza e accettazione di sé, delle proprie attitudini, dei propri limiti, in modo 

da realizzare le proprie aspettative raggiungendo il massimo livello possibile.  

2.  La disponibilità alla conoscenza e accettazione degli altri sia nel mondo familiare che in quello 

scolastico.  

3. La graduale conoscenza dell’ambiente circostante e delle principali opportunità di studio e 

lavorative.  

4. L’avvio a una serena e realistica autovalutazione del proprio operato.  

5. Prevenire forme diverse di disagio personale e scolastico, attraverso un sostegno 

all’elaborazione di una scelta scolastico – professionale soddisfacente. 

 

 

ORIENTAMENTO CLASSI I 

FINALITA’ OBIETTIVI ATTIVITA’ 

 

 

 

 

CONOSCENZA 

 DI SE’ 

Conoscere le proprie 

possibilità fisiche e intellettuali 

 

Sapersi orientare nella nuova 

realtà scolastica. 

Accettare il cambiamento ed 

organizzarsi per affrontarlo, 

anche aumentando l’autostima. 

Attività di Accoglienza. 

Test specifici di Scienze motorie. 

Test d’ingresso disciplinari. 

Presentazione dell’organizzazione 

della nuova scuola ( struttura, orario, 

Regolamento d’Istituto). 

Schede specifiche  

 

 

 

CONVIVENZA 

CIVILE 

Conoscere le relazioni 

interpersonali nella classe. 

 

 

Conoscere ed applicare le 

regole di convivenza per stare 

bene con se stessi e con gli 

altri. 

Analisi delle situazioni che possono 

mettere a proprio agio o a disagio un 

compagno. 

Riflessione sulle parole e gli 

atteggiamenti che feriscono. 

Regolamento d’Istituto. 

Condivisione e stesura del 

regolamento di classe. 

Attività di apprendimento 

collaborativo in gruppi di lavoro. 

 

 

 

ACQUISIZIONE DEL 

METODO DI STUDIO 

Saper pianificare il proprio 

lavoro scolastico. 

 

Saper usare i libri di testo. 

 

Allungare i tempi di 

attenzione. 

Organizzare le attività in classe e lo 

studio a casa (uso del diario, 

impostazione grafica di una pagina, 

criteri per l’esecuzione dei compiti) 

Individuazione delle parole – chiave, 

dei concetti e costruzione di schemi e 

semplici mappe. 

Assumere posture ed atteggiamenti per 

evitare distrazioni. 
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 ORIENTAMENTO CLASSI II 

FINALITA’ OBIETTIVI ATTIVITA’ 

 

 

 

CONOSCENZA 

 DI SE’ 

Conoscere le proprie 

possibilità fisiche e intellettuali 

 

Comprendere l’importanza di 

corrette relazioni interpersonali 

nella classe. 

 

 

Accettare il cambiamento ed 

organizzarsi per affrontarlo, 

anche aumentando l’autostima. 

Consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti. 

 

Riflessioni sul valore degli affetti e 

della solidarietà. 

Discussione sul condizionamento degli 

amici. 

 

Schede specifiche  

 

 

CONVIVENZA 

CIVILE 

Conoscere le relazioni 

interpersonali nella classe. 

Conoscere ed applicare le 

regole di convivenza per stare 

bene con se stessi e con gli 

altri. 

Presa di coscienza di eventuali 

pregiudizi. 

 

Dibattito / Superamento dei pregiudizi. 

 

 

 

ACQUISIZIONE / 

CONSOLIDAMENTO 

DEL METODO DI 

STUDIO 

Saper pianificare il proprio 

lavoro scolastico. 

 

Consolidare un efficace 

metodo di studio. 

 

 

Imparare ad apprendere. 

Consolidamento delle abilità di 

organizzazione tempo/spazio/contenuti 

del lavoro scolastico. 

 

Discussione sulle motivazioni 

all’impegno. 

Costruzione di mappe concettuali. 

Prendere appunti. 

 

Riflessioni sulle difficoltà incontrate 

nell’apprendimento e sulle strategie 

adottate per superarle, sugli errori 

commessi, sui propri punti di forza. 

 

CONOSCENZA DEL 

MONDO DEL 

LAVORO 

Conoscere le basi 

dell’economia: risorse e 

lavoro. 

 

 

Conoscere l’evoluzione del 

mondo del lavoro. 

Analisi e classificazione dei settori di 

produzione e dei loro elementi 

costitutivi; analisi della loro 

trasformazione. 

 

Conoscenza della prima rivoluzione 

industriale. 

Incontri / dibattito sulla formazione e 

vissuto lavorativo di genitori nei vari 

settori produttivi. 
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ORIENTAMENTO CLASSI III 

FINALITA’ OBIETTIVI ATTIVITA’ 

 

 

 

CONOSCENZA 

 DI SE’ E 

AUTOVALUTAZIONE 

Conoscere le proprie 

possibilità fisiche e 

intellettuali – presa di 

coscienza della propria 

situazione nelle varie 

discipline in ordine a 

conoscenze e abilità 

Conoscere le problematiche 

dell’età adolescenziale. 

 

 

 

Esplorare i propri interessi e le 

proprie abilità. 

Attuazione di verifiche in funzione del 

possesso di prerequisiti per la Scuola 

Secondaria di II grado. 

Attività per favorire la consapevolezza 

delle proprie attitudini e 

inclinazioni/interessi. 

Riflessioni sui cambiamenti fisici  e 

psicologici dell’adolescenza. 

Riflessioni sui rapporti interpersonali: 

in famiglia e nel gruppo dei pari 

(dentro e fuori la scuola). 

Schede di autovalutazione. 

Somministrazione di test su interessi e 

attitudini. 

Attività per formulare ipotesi e per 

verificarle con i dati della realtà 

personale. 

 

 

CONVIVENZA CIVILE 

Conoscere la dinamica delle 

relazioni interpersonali nella 

classe. 

Conoscere ed applicare le 

regole di convivenza per stare 

bene con se stessi e con gli 

altri. 

Presentazione e approfondimento sul 

Patto educativo di Corresponsabilità. 

 

Lettura e approfondimento del 

Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

CONSOLIDAMENTO/ 

POTENZIAMENTO 

DEL METODO DI 

STUDIO 

Consolidare/ potenziare un 

efficace metodo di studio. 

 

Sviluppare la consapevolezza 

critica. 

 

 

 

Imparare ad apprendere. 

Discussione sulle motivazioni 

all’impegno. 

Costruzione di mappe su tematiche e 

contenuti interdisciplinari o 

pluridisciplinari. 

 Analisi e confronto delle 

informazioni diffuse dai mass media. 

Collegamenti tra elementi e contenuti 

teorici con la realtà sociale, politica ed 

economica. 

Riflessioni sulle difficoltà incontrate 

nell’apprendimento e sulle strategie 

adottate per superarle, sugli errori 

commessi, sui propri punti di forza. 

 

CONOSCENZA DELLA 

REALTA’ 

ECONOMICA   

Conoscere alcuni aspetti della 

realtà economica. 

 

 

La II e III rivoluzione industriale. 

L’economia monetaria e la sua 

evoluzione. 

Le leggi della domanda e dell’offerta. 
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Conoscere le problematiche 

adolescenziali in relazione al 

mondo del lavoro. 

Riflessioni su: disoccupazione 

giovanile, lavoro minorile, formazione 

professionale, mobilità, nuove 

professionalità, … 

Incontri / dibattito sulla formazione e 

vissuto lavorativo di genitori nei vari 

settori produttivi. 

CONOSCENZA 

DELL’ORDINAMENTO 

SCOLASTICO E 

DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

Conoscere l’offerta formativa 

e di lavoro del territorio. 

Saper cercare informazioni 

sulle opportunità di studio e di 

formazione professionale. 

 

Scegliere con consapevolezza 

il proprio futuro percorso 

scolastico, anche in funzione 

degli sbocchi professionali. 

Incontro, aperto anche ai genitori, con 

insegnanti e alunni di Istituti superiori. 

Partecipazione a  “Laboratori aperti”. 

 

 

Analisi della propria situazione 

scolastica, sia in base ad attività 

proposte da schede specifiche, sia alle 

valutazioni delle varie discipline, sia a 

quelle espresse dagli Insegnanti.    

 

 

… CONOSCERE– CONOSCERSI– PROGETTARE– DECIDERE … 

CLASSI III 

AZIONI TEMPI 

Incontri di orientamento e laboratori con docenti e allievi 

di alcune scuole sup. II. 

 

Colloquio con i genitori per l’orientamento 

(Consiglio orientativo – consegna prospetto riassuntivo 

O. F. Scuole Secondarie II grado ad Arezzo) 

 

 School day: pomeriggio di incontro a scuola con 

insegnanti e alunni tutor, referenti delle varie scuole 

superiori 

 

Diffusione materiale illustrativo relativo all’O.F 

iniziative, incontri e proposte delle scuole superiori del 

territorio.  

 

Preiscrizione alunni alle scuole superiori 

Novembre-Dicembre 2019 

Gennaio 2020 

 

 

 Novembre 2019 

 

 

Dicembre 2019 

 

 

 

Novembre - Dicembre 2019 

 

 

 

Gennaio 2020 
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PROGETTO  ANALISI DEGLI ESITI DEGLI ALUNNI A DISTANZA  
(Scuole primarie e Scuola secondaria di I grado) 

 

Azione  Verificare nell’anno successivo al passaggio da un segmento all’altro 

dell’istituto e da un ordine all’altro dell’istruzione obbligatoria, i 

traguardi di competenze raggiunti 

Effetti positivi 

all’interno della scuola a 

medio termine 

La condivisione di quadri di competenze graduali e da perseguire nel 

corso degli anni per favorire azioni didattico-educative sempre più 

efficaci e coerenti con gli obiettivi prefissati 

Effetti positivi 

all’interno della scuola a 

lungo termine 

Rafforzare le azioni di continuità e orientamento per garantire agli 

alunni la possibilità di apprendere e interiorizzare competenze chiave 

da utilizzare in modo transdisciplinare, ma anche per comprendere la 

realtà circostante. 

 

OBIETTIVI 

o Rilevare informazioni utili per comprendere fino a che punto è efficace la realizzazione del 

curricolo; 

o Promuovere nei Docenti dei diversi gradi e ordini comportamenti di collaborazione e 

reciproco confronto; 

o Valutare le conseguenze delle strategie di recupero e potenziamento; 

o Capire fino a che punto le conoscenze e le abilità si sono concretamente realizzate in 

competenze; 

o Comprendere come il processo di continuità ha potuto realizzare negli alunni atteggiamenti 

positivi nei confronti del passaggio ai successivi ordini e gradi scolastici; 

o Capire in quale misura le attività di orientamento attuate dall’Istituto nell’arco del triennio 

della scuola secondaria, permettano ai docenti delle classe terze di esprimere un Consiglio di 

Orientamento efficace a garantire il successo formativo degli alunni e la piena 

partecipazione degli stessi al proprio progetto di vita. 

 

SI SEGUONO IN CONTINUITÀ I RISULTATI DEGLI ALUNNI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA   

 Compilazione schede di osservazione e di passaggio di fine sezione 

 Incontri con i docenti di scuola primaria nel mese di maggio per la presentazione degli 

alunni 

 Incontro con i docenti di scuola primaria nel mese di novembre per confrontarsi sul livello di 

inserimento e sulle capacità di ascolto/apprendimento 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Elaborare prove per classe parallele e pianificare programmazioni per classi parallele 

 Raccogliere in una griglia i risultati degli alunni nelle prove comuni (italiano-matematica-

inglese) per classi parallele: p. ingresso, p. I quadrimestre e p. II quadrimestre, valutazione 

finale 

 Confrontare i risultati delle prove strutturate e dei voti quadrimestrali tra classi parallele e 

plessi 

 Confrontare risultati INVALSI classi II e V 

 Diffondere presso i docenti i risultati delle prove per una riflessione condivisa su eventuali 

interventi da mettere in atto 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 Raccogliere in una griglia i risultati degli alunni nelle prove comuni (italiano-matematica-

inglese) per classi parallele: p. ingresso, p. I quadrimestre e p. II quadrimestre, valutazione 

finale. 

 Confronto risultati INVALSI classi III 

 Monitorare gli esiti formativi degli ex alunni di classe III alla fine del primo anno di 

Secondaria di II Grado in 3 scuole del territorio. 

 Stabilire, se esiste, un nesso tra esito formativo e conformità tra iscrizione e consiglio di 

orientamento. 

 Rilevare: - % di ex alunni promossi al primo anno della scuola successiva; - % di 

scostamento rispetto al Consiglio Orientativo (nr. Alunni che non hanno seguito il 

Consiglio/nr. totale licenziati); - % di ex alunni che hanno seguito il Consiglio orientativo e 

sono stati promossi nel primo anno della scuola successiva (sul totale degli alunni che hanno 

seguito il Consiglio Orientativo).  

 Diffondere presso i docenti i risultati relativi agli esiti formativi degli ex-alunni.  
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ATTIVITA’ DIDATTICHE NELLE CLASSI/SEZIONI DI PASSAGGIO 

 
 

Scuola dell’infanzia – Scuola primaria 
 

 

 

Scuola infanzia Attività Periodo Docenti coinvolte 

Fonterosa - Pio Borri Lettura di una storia 

(lingua inglese) con 

realizzazione di un 

piccolo oggetto 

Quattro incontri tra 

ottobre - novembre 

2019 

Docenti di sezione e 

due docenti scuola 

primaria 

Fonterosa – Pio Borri Visita alla scuola 

primaria  

Novembre-Dicembre 

2019 

Docenti classi quarte e 

quinte/sezione 

Bastione-Gamurrini-

Bastione 

Lettura di una storia,  

realizzazione di un 

piccolo oggetto. 

Lezione in inglese 

sull’autunno/halloween 

Quattro incontri in 

sezione tra ottobre e 

dicembre 2019 

Docenti di sezione, 

docente primaria 

Bastione – Gamurrini-

L. Bruni 

Visita alle due scuole 

primarie 

Novembre-dicembre 

2019 

Docenti classi quarte e 

quinte/sezione 

Bastione-Fonterosa Laboratorio corale per 

lo spettacolo di Natale 

Ottobre-dicembre 2019 Docenti di sezione, 

docente specialista 

dell’ICS Cesalpino  

Scuola comunale 

Acropoli 

Laboratorio in lingua 

inglese legato a temi 

natalizi, per lezione 

aperta  

Sei incontri tra ottobre 

e novembre 2019 

Docenti di sezione, 

docente specialista 

dell’ICS Cesalpino 

Scuola comunale 

Acropoli 

Lezione aperta  Lezione aperta con 

attività legate agli 

incontri svolti. 

novembre-dicembre 

2019 

Docenti di sezione, 

docente specializzato 

dell’ICS Cesalpino 

Scuola comunale 

Orciolaia 

Laboratorio corale con 

filastrocche-

canzoncine legate al 

Natale 

Sei incontri tra ottobre 

e novembre 2019 

Docenti di sezione, 

docente specializzato 

dell’ICS Cesalpino 

Scuola comunale 

Orciolaia 

Lezione aperta Lezione aperta con 

attività legate agli 

incontri svolti. 

novembre-dicembre 

2019 

Docenti di sezione, 

docente specializzato 

dell’ICS Cesalpino 

Tutte le scuola 

dell’infanzia 

Open day con 

laboratori e 

presentazione scuola 

Laboratori creativi 

Presso le scuole 

primaria Gamurrini, 

Leonardo Bruni, Pio 

Borri 

Docenti di scuola 

primaria, delle scuole 

dell’infanzia, alunni 

tutor 
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Bastione-Fonterosa Laboratorio di attività 

espressive 

Uno/Due incontri nelle 

sezioni dei 4 anni tra 

marzo-aprile 2020 con 

tematiche individuate 

in sede di commissione 

continuità 

 

Docenti di sezione, 

docenti scuola 

primaria 

Bastione- Fonterosa Laboratorio 

pomeridiano di lettura 

animata  

Due incontri per i 

bambini dell’ultimo 

anno scuola 

dell’infanzia presso 

Pio Borri e Gamurrini 

 

 

 

Docenti scuola 

primaria  

 

 

 

Scuola primaria - Secondaria di primo grado 

 
 

Scuola 

primaria 

Attività Periodo Docenti coinvolti 

Gamurrini Classi quinta A-B  laboratorio di 

matematica 

Due incontri 

tra ottobre e 

novembre 

2019 

Docente di classe e docente di 

matematica scuola secondaria 

Gamurrini Classi quinta A-B laboratorio di 

italiano 

Due incontri 

tra ottobre e 

novembre2018 

Docente di classe e docente di 

lettere scuola secondaria 

Gamurrini Classe quarta A laboratorio di 

italiano  

Un incontro 

tra febbraio-

aprile 2020 

Docente di classe e docente di 

lettere scuola secondaria 

L. Bruni Classe quinta A laboratorio di 

italiano  

Due incontri 

tra ottobre e 

novembre 

2019 

Docente di classe e docente di 

lettere scuola secondaria 

L. Bruni Classe quinta A laboratorio di 

matematica 

Due incontri 

tra ottobre e 

novembre 

2019 

Docente di classe e docente di 

matematica scuola secondaria 

L. Bruni Classi quarta A-B laboratorio di 

s italiano 

Un incontro 

tra febbraio-

aprile 2020 

Docente di classe e docente di 

lettere scuola secondaria 

Pio Borri Classi quinte A-B-: laboratorio 

di italiano  

 

Due incontri a 

classe tra 

ottobre e 

dicembre 2019 

Docente di classe e docente 

lettere scuola secondaria 
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Pio Borri Classi quinte A-B-C: laboratorio 

di matematica 

 

 

 

 

Due incontri a 

classe tra 

ottobre e 

dicembre 2019 

 

 

 

Docente di classe e docente di 

matematica/scienze scuola 

secondaria  

Pio Borri Classi quarte A-C: laboratorio di 

italiano  

Un incontro a 

classe tra 

febbraio-aprile 

2020 

Docenti di classe e docenti di 

lettere  scuola secondaria 

Gamurrini-

L.Bruni e 

Pio Borri 

Classi quinte: laboratorio corale 

per spettacolo di Natale  

 

 

 

Un incontro in cui riproporre 

brevemente gli strumenti 

 

Dieci lezioni a 

classe tra 

ottobre e 

dicembre 2019 

 

 

Novembre 

2019 

Docenti di classe e docenti di 

strumento di scuola secondaria 

Gamurrini-

L. Bruni e 

Pio Borri 

Classi quarte: presentazione 

degli strumenti musicali 

Un incontro 

tra febbraio-

aprile 2020 

Docenti di classe e docenti di 

strumento scuola secondaria 

Gamurrini-

L. Bruni e 

Pio Borri 

Classi quinte: laboratorio 

pomeridiano di 

matematica/informatica/latino 

presso sede centrale 

Tre/quattro 

incontri per 

ogni lingua 

straniera tra 

ottobre 2019 e 

gennaio 2020 

Docenti di lingua 

matematica/informatica//lettere 

scuola secondaria 

 
 

Il progetto continuità prevede un incontro con le scuole parificate del territorio di pertinenza 

dell’istituto comprensivo (Aliotti, Suore Stigmatine e San Gemignano) per la presentazione 

dell’attività dell’indirizzo musicale; presso le scuole delle Suore Stigmatine e San Gemignano 

avviene anche la presentazione dell’offerta formativa della scuola secondaria di primo grado. 

Nell’anno scolastico 2019-2020 si cercherà di svolgere anche una lezione laboratoriale di italiano 

per avvicinare gli alunni alle modalità di insegnamento della scuola del grado successivo. 

 


