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PREVENTIVO PROGETTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

PROGETTO Raccordo - Continuità - Orientamento 
REFERENTE Fumagalli Maria della scuola dell’infanzia di via Sondrio  

Cafagna Marzia  della scuola primaria 

Restelli Patrizia della scuola secondaria di I grado  

 

OBIETTIVI ● Prevenire le difficoltà che si riscontrano, specie nei passaggi tra i diversi ordini 

di scuola, che spesso sono causa di un difficile rapporto con il nuovo ambiente 

scolastico  

● Presentare ai genitori e agli alunni dell’anno-ponte le strutture, i laboratori e le 

attività della scuola primaria e secondaria di  accoglienza 

● Fornire  informazioni sugli alunni dell’anno ponte  

● Passare agli insegnanti del grado scolastico successivo informazioni sugli 

alunni DVA e BES e prevedere eventuali progetti di continuità nella nuova 

realtà scolastica 

● Concordare eventuali progetti di continuità per alunni stranieri 

● Promuovere la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, aspettative e interessi 

personali, per poter scegliere e decidere con maggiore consapevolezza e 

autonomia  la scuola superiore 

● Informare i genitori e gli alunni delle classi terze riguardo all’offerta formativa 

del  territorio 
 

ATTIVITÀ PREVISTE ● attività di animazione con gli alunni della scuola dell’infanzia  

● attività di accoglienza e “tutoraggio” degli alunni dell'infanzia da parte degli 

allievi di classe quinta della primaria 

● coinvolgimento dei genitori e dei bambini dell’anno-ponte in attività di scuola 

aperta, in orario extrascolastico, nel mese di dicembre 

● organizzazione della presentazione ai genitori degli alunni delle future classi 

prime  dell’offerta formativa della scuola  in previsione delle iscrizioni 

● attività che favoriscono l’inserimento nella scuola primaria dei bambini delle 

scuole dell’infanzia fuori bacino 

● attività di accoglienza nei primi giorni di scuola 

● compilazione di schede-griglia e colloqui fra gli insegnanti per la raccolta delle 

informazioni relative al passaggio tra una scuola e l'altra 

● visita degli alunni di quinta alla scuola secondaria di I grado 

● confronto tra i docenti dei diversi ordini sulla formazione equilibrata delle 

nuove classi prime della primaria e della secondaria  (prima dell’inizio 

dell’anno scolastico) 

● verifica della formazione equilibrata delle classi prime (infanzia – primaria 

novembre/dicembre, primaria – secondaria febbraio/marzo) 

● "accompagnamento"  alla scuola di ordine successivo di alunni DVA e BES da 

parte di un insegnante di riferimento 

●  presentazione dell’offerta formativa alle classi e ai genitori e  divulgazione 

di materiale illustrativo sulle scuole secondarie di secondo grado 

● attività di Sportello informativo per docenti, alunni e genitori 

● costituzione di gruppi di studenti orientati, finalizzati a: microinserimenti nelle 

scuole superiori, partecipazione ad incontri con insegnanti degli istituti 

superiori,  sperimentazione di laboratori orientativi presso gli istituti stessi 

● passaggio di informazioni relative alle giornate di Scuola Aperta negli istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado 

● passaggio di informazioni relative a incontri e conferenze con esperti 

● passaggio di informazioni relative al Campus Orientascuola di Paderno 

Dugnano, organizzato con il patrocinio dell’amministrazione comunale  

● attività di coordinamento per avviare con i docenti di sostegno, i consigli di 
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classe e i referenti delle scuole superiori, eventuali progetti di inserimento 

graduale nella scuola superiore o di percorsi didattici di tipo modulare per gli 

alunni DVA e BES 

● raccolta di dati statistici e produzione di grafici relativi alle scelte dei percorsi 

di studi e della localizzazione delle scuole stesse, coerenza tra consigli 

orientativi e scelte degli alunni, raccolta degli esiti formativi degli ex alunni 

 
DOCENTI COMPONENTI 

COMMISSIONE SU PROGETTO 

Insegnanti scuola infanzia 

Insegnanti classi  quarte, quinte e prime scuola primaria 

4 Coordinatori classi prime, 3 docenti per raccogliere informazioni classi uscenti 

dalla primaria, 1 docente di accompagnamento per gli alunni  di quinta, 1 docente 

di supporto all’attività di Orientamento scuola secondaria di primo grado 

TEMPI DI REALIZZAZIONE Annuale 

BENI E SERVIZI DA 

UTILIZZARE 

Aule per gli  incontri – Fotocopie – Lavagne multimediali – Videoproiettori - 

PREVISIONE IMPEGNO 

ORARIO 
Ore insegnamento Ore funzionali 
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