
AREA CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

PROGETTI

 CONTINUITÀ✸

PROGETTO ACCOGLIENZA (SCUOLE PRIMARIE): visita alla scuola nell’ambito delle  

attività di continuità verticale.

Gli alunni della sezione 5 anni delle scuole dell'infanzia appartenenti al bacino d'utenza 

dell'IC6 vengono invitati a visitare i plessi della scuola primaria. 

Vengono  pertanto organizzate una visita guidata a tutti gli spazi della scuola (aule,  

laboratori, biblioteca ) ed  iniziative laboratoriali condotte da docenti e alunni delle classi 

prime e quinte della scuola primaria.

I bambini vengono accolti dagli alunni e dai docenti delle classi quinte i quali organizzano e 

conducono la visita guidata alla scuola. Gli alunni e i docenti delle classi prime organizzano 

un momento di merenda condivisa e un'attività da svolgere insieme, seguita da un momento

di discussione collettiva.

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE:

Obiettivi 

-Favorire l’inserimento nella scuola primaria degli alunni provenienti dalla scuola dell'infanzia

-Far crescere nei bambini l’autostima, la disponibilità, a socializzare e ad apprendere 

-Favorire il benessere scolastico 

Competenze attese

-  favorire il passaggio dall’ambiente della scuola dell'infanzia a quello della scuola primaria

 - avviare un primo rapporto di conoscenza

- stabilire una buona relazione con docenti e compagni per  acquisire sicurezza e fiducia.

- far conoscere le norme fondamentali che regolano la vita di gruppo. 

PROGETTO ACCOGLIENZA (SCUOLA SECONDARIA): visita alla scuola nell’ambito delle  

attività di continuità verticale.

Gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie del comprensivo vengono invitate a 

visitare la scuola secondaria. Vengono  pertanto organizzate una visita guidata a tutti gli 

spazi della scuola (aule,  laboratori, ateliers, biblioteca aula magna) ed  iniziative laboratoriali

condotte da docenti e alunni delle medie.

L'attività di accoglienza  prosegue  nel mese di settembre, periodo in cui il consiglio della 

classe predispone unità per l’accoglienza finalizzate a favorire il passaggio dalla scuola 



secondaria e buon inserimento. a tal fine vengono predisposti materiali, preparati giochi di 

conoscenza e socializzazione, attivate conversazioni e interviste, allestiti momenti ludico 

formativo per apprendere le regole da osservare.

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE:

Obiettivi

 -Favorire l’inserimento nella scuola media degli alunni provenienti dalla scuola elementare

-Far crescere nei ragazzi l’autostima, la disponibilità, a socializzare e ad apprendere 

-Favorire il benessere scolastico 

Competenze attese

-  favorire il passaggio dall’ambiente della scuola elementare a quello della scuola media

 - avviare un primo rapporto di conoscenza

- stabilire una buona relazione con docenti e compagni per  acquisire sicurezza e fiducia.

- far conoscere le norme fondamentali che regolano la vita di gruppo. 

 ORIENTAMENTO✸

ORIENTAMENTO  (SCUOLA SECONDARIA)

Il Progetto Orientamento ha la finalità di aiutare genitori e adolescenti ad operare una scelta 

consapevole della Scuola Superiore, attraverso una serie di incontri con esperti per 

affrontare le tematiche legate al cambiamento e accompagnarli nella scelta.


