
AREA MIGLIORAMENTO 
Denominazione progetto Continuità ed orientamento: “Nuovi orizzonti“ 

Traguardi - Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 

completo dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria, sino alla Secondaria di 

primo grado, che valorizzi le sue competenze, nel rispetto delle sue tappe 

evolutive e della sua crescita umana. 

- Stimolare negli alunni il rispetto ed il senso di appartenenza al territorio e 

la conoscenza delle tradizioni. 

- Avviare tra i docenti, uno scambio di informazioni utili sui bambini, sui 
percorsi didattici effettuati, sulle metodologie e gli strumenti di verifica e 
valutazione 

Obiettivi Favorire il passaggio sereno all’ordine di scuola successivo, riducendo l’ansia e 

valorizzando le capacità e le competenze acquisite precedentemente. 

Condividere l’emozione di “lavorare insieme” con i compagni più grandi e 

viceversa. 

Conoscere gli spazi, gli ambienti e le possibilità offerte dalla scuola dell’ordine 

successivo. 

Conoscere gli insegnanti che probabilmente accoglieranno i bambini della scuola 

dell’infanzia nel prossimo anno scolastico. 

Conoscere i professori che probabilmente accoglieranno i bambini dell’interclasse 

V il prossimo anno scolastico. 

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di 

valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare. 

Promuovere negli alunni il senso di appartenenza al territorio. 

 

ATTIVITA’ Continuità verticale  tra 

. alunni di 5 anni e docenti-alunni delle  interclassi prime e quinte; 

. alunni di classe quinta e docenti-alunni della scuola secondaria di primo grado. 

 INCONTRI TRA DOCENTI relativi all’organizzazione delle azioni didattiche, 

alle informazioni su alunni e traguardi di sviluppo conseguiti. 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE con bambini e insegnanti della scuola dell’infanzia 

e dell’interclasse I; 

 VISITA degli alunni della scuola dell’infanzia alla scuola primaria.   

 VISITA degli alunni di V ai locali dei due plessi della scuola secondaria di 



primo grado.  

 INCONTRI tra alunni di classe quinta e bambini cinquenni in occasione 

del Natale; 

 ATTIVITA’ DIDATTICHE condotte con le docenti delle classi quinte che 

racconteranno storie sulle tradizioni natalizie locali; 

 ATTIVITA’ DI TUTORING tra alunni di cinque anni e bambini di primo 

anno; tra alunni di quinta e di classe prima; 

 PERCORSO GINNICO per cinquenni e bambini dell’interclasse prima 

durante la settimana dello sport.  

 ESIBIZIONE, durante l’anno scolastico, della corale” NOTE PER CRESCERE” 

con l’orchestra della scuola secondaria di primo grado “G. Carducci”. 

 INCONTRI fra i docenti dell’interclasse quinta e la commissione per la 

formazione delle classi prime della secondaria di primo grado.  

 ATTIVITÀ in comune tra bambini di classe quinta e scuola Media. 

 ATTIVITÀ di animazione alla lettura e creazione di libri in raccordo con 

l’insegnante incaricata della gestione della biblioteca. 

 ATTIVITÀ comune  sul rispetto degli alberi e la conoscenza del” bosco di 

Gabara”, con alunni di classe quinta e bambini di cinque anni . 

 INCONTRI fra le inss. funzione strumentale per la continuità del nostro 

circolo e della scuola secondaria di primo grado.  

 Partecipazione a corsi di formazione comuni tra docenti dell’intero 

ciclo scolastico (v. Piano di Miglioramento). 

DESTINATARI Cinquenni di scuola dell’infanzia, classi prime, quinte di Scuola primaria, gruppi di 
alunni di Scuola Secondaria di primo grado. 

DURATA Per il triennio 2016/19 PRIMA ANNUALITA’ 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Gli incontri saranno tenuti a titolo gratuito in orario curricolare/extra curricolare 

Risorse umane 
 

Le funzioni strumentali che si occupano di continuità, i docenti delle classi 
interessate dei tre ordini di scuola e referenti del territorio. 

Altre risorse necessarie € 200,00 materiale di facile consumo. 

MONITORAGGIO e 
VALUTAZIONE 

Incontri tra i docenti per momenti di verifica iniziale, in itinere e finale. 
Comparazione dei risultati. 

RISULTATI attesi - Completamento del curricolo verticale per i tre ordini di scuola. 
- Uso di linguaggi e criteri comuni per la valutazione  delle accompagnino 
- Passaggio sereno dei bambini al successivo grado di istruzione. 

 
 

 


