Scheda presentazione Progetto Funzione Strumentale
a.s. 2021/2022

Titolo del progetto: Continuando insieme
Area di riferimento: Continuità

OBIETTIVI
∙

Favorire, nei bambini e nei ragazzi dei diversi ordini di scuola, autostima e consapevolezza delle competenze
raggiunte

∙

Guidare gli alunni verso il nuovo percorso di studi

∙

Prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico

∙

Acquisire informazioni sugli alunni in ingresso

∙

Fornire informazioni sull’offerta formativa della scuola ai genitori

RISULTATI ATTESI
∙

Favorire e salvaguardare l’identità personale dell’alunno nel nuovo contesto scolastico

∙

Stimolare la motivazione all’apprendimento

∙

Garantire la continuità del processo educativo fra scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria

∙

Individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti dei diversi ordini di
scuola, per favorire il successo formativo degli alunni

∙

Collaborare con le insegnanti della scuola dell’infanzia per la compilazione delle schede di osservazione dei
singoli bambini

∙

Promuovere una coesione fra i diversi gradi di scuola e condividere i criteri di valutazione per i prerequisiti in
ingresso e le competenze in uscita

∙

Lavorare insieme su obiettivi comuni

DESTINATARI

Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte della
scuola primaria, agli alunni della scuola secondaria,
bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia ,ai
docenti e ai genitori

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Il Progetto Continuità ha lo scopo di sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato passaggio tra i diversi ordini di
scuola.
Si tratta di costruire, in linea con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, un ambiente sereno e
socializzante che consenta agli alunni di iniziare la futura esperienza scolastica in maniera proficua.
L’Istituto Comprensivo facilita il percorso della continuità, in quanto gli insegnanti possono conoscere e seguire il
processo educativo di ogni alunno, dall’ingresso alla scuola dell’infanzia fino al termine della secondaria, e quindi
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avere l’opportunità di confrontarsi sull’apprendimento degli alunni ed intervenire in tempo utile di fronte ad eventuali
difficoltà.
Nel corrente anno scolastico, le attività programmate si svolgeranno nel rispetto delle misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-COV -2

N. di ore ipotizzate

AZIONI
∙
Conoscenza, comparazione, confronto, dei reciproci obiettivi didattici
∙

Pianificazione di attività didattiche all’interno della classi quinte/quarte

∙

Predisposizione di un fascicolo informativo per il passaggio delle notizie

∙

Incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola

∙

Progetto “Recording” - Alla realizzazione del progetto “Recording” parteciperanno
tutti i ragazzi delle classi coinvolte (Primaria e Secondaria). Gli alunni, insieme al
Maestro Marco Turriziani e ai referenti del team di lavoro per la Continuità,
individueranno i brani che saranno poi presenti nella playlist. Dopo le
preparazione delle musiche, utilizzando gli strumenti prescelti, il repertorio verrà
registrato. Ragazzi e insegnanti si occuperanno anche della realizzazione di un
video corredato di un eventuale booklet con foto, testi e disegni. Il Maestro
Turriziani metterà a disposizione la propria strumentazione, necessaria per la
realizzazione del progetto.

∙

Progetto “ Solidarietà”
Verranno proposte alcune problematiche di carattere socio - affettive inerenti al
tema della solidarietà, al fine di sensibilizzare e promuovere atteggiamenti e
comportamenti di accoglienza e condivisione.
Nella fase finale è prevista una raccolta di viveri in favore di persone
bisognose del nostro quartiere.
∙

∙

Pianificazione delle attività di “Open Day”
Formazione delle future classi prime della scuola secondaria

Data 27/09/2021

Firma
Anna Cicarelli
Cristiana Uselli
Lucia La Montagna
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Danilo Pennone
M. Grazia Limosani
Cristiana Uselli
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