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 ISTITUTO COMPRENSIVO  CAROVIGNO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Giosuè Carducci,1      72012 Carovigno 
Tel 0831-991029         fax 0831-992898 

c.f. 90042672746     e.mail bric818003@istruzione.it 

a.s. 2016/2017 
 

PROGETTO 

 

Camminiamo insieme! 

PREMESSA 

Le attività legate alla continuità educativa nascono dall’esigenza primaria di garantire un percorso 
formativo, organico e completo improntato sulla coerenza e continuità educativo-didattica, nel 
rispetto dei cambiamenti evolutivi.  

Con tale progetto si  vuole porre l’attenzione sulle problematiche relative al passaggio di ordine di 
scuola di tutti i bambini e i ragazzi della nostra istituzione,  compresi  gli alunni diversamente abili, 
in situazione di disagio o stranieri, facendo attenzione a valorizzare la pregressa storia emotiva e 
cognitiva di ogni alunno. Il presente  piano di lavoro è espressione del nascente “Istituto 
Comprensivo Carovigno” e, come tale, deve rispondere ai bisogni, accogliere le istanze e i 
suggerimenti provenienti dall’intera comunità scolastica.  

 Per garantire il successo scolastico è necessario operare in sinergia. Il nostro Istituto  
Comprensivo si  avvale della presenza di  tre ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
grado, e ciò rende possibile ed opportuno un continuo confronto e una condivisione di idee e di 
scelte nella formulazione di proposte ed iniziative da realizzare, nonché nella costruzione di un 
curricolo verticale. 

E’ fondamentale stabilire le azioni che la commissione deve compiere per assicurare  la massima 
valorizzazione dei traguardi raggiunti dal discente al termine di ogni segmento scolastico. Questi 
rappresentano il punto di partenza  per sviluppare ed ampliare le successive competenze e 
conoscenze  disciplinari. 

FINALITA’ 

 Sostenere la motivazione all’apprendimento, rilevare i bisogni e i desideri di 
apprendimento.                                                                                                             

 Promuovere atteggiamenti positivi di reciprocità ed apertura al cambiamento. 
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 Favorire e salvaguardare l’identità personale nel nuovo contesto scolastico. 

 Attivare un lavoro sulla socializzazione e sul senso di appartenenza. 
 

OBIETTIVI 
1. Consentire agli alunni delle classi ponte di conoscere le finalità educative e l’organizzazione 
della scuola d’ingresso; 
2. organizzare un ambiente accogliente e rassicurante finalizzato al superamento dell’ansia nei 
confronti della nuova esperienza scolastica; 
3. favorire la socializzazione e l’integrazione nel nuovo gruppo classe. 
 
Per garantire il suddetto percorso formativo l’Istituto propone un itinerario scolastico che:  

 crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso 
nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale);  

 eviti che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola,  facendo sì che la scuola si 
ponga come fulcro di un sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente 
familiare e sociale (continuità orizzontale); 

 

CONTINUITÀ VERTICALE 
Il coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici prevede:  

 incontri formativi e didattici con docenti della stessa disciplina dei tre gradi scolastici per 
la stesura di un curricolo verticale coerente con il POF e le indicazioni ministeriali;  

 progettazione di curriculi in verticale su educazione alla cittadinanza attiva (affettività,  
multiculturalità,  salute, educazione ambientale, alimentare…); 

 individuazione di prove di verifica e test comuni ai due anni ponte (ultimo anno sc. 
dell’Infanzia e prima sc. Primaria, quinta Primaria e prima Secondaria I grado) finalizzati a 
costruire un linguaggio comune e a favorire la comunicazione e il rapporto tra le diverse 
scuole;  

 individuazione di criteri comuni di valutazione; 
 condivisione di strategie e di metodologie finalizzate a potenziare le abilità di studio; 
 individuazione dei prerequisiti e degli obiettivi  essenziali che gli alunni uscenti da un 

ordine di scuola  devono possedere, nel rispetto delle Indicazioni Programmatiche 
Ministeriali; 

  colloqui fra i docenti dei diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e 
riflessioni specifiche sugli alunni (incontro di giugno); 

 lettura delle schede di valutazione per individuare i traguardi delle competenze raggiunte; 
 prove d’ingresso concordate e preparate dai Docenti delle classi ponte. 

 
CONTINUITÀ ORIZZONTALE 

La continuità orizzontale ha lo scopo di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere al 
sistema scolastico e formativo attraverso una serie di servizi ed attività destinati a facilitare 
l'assolvimento dell'obbligo scolastico e a garantire l'uguaglianza delle opportunità. 
Gli elementi più rilevanti dell'extrascuola che incidono sul processo formativo dell’alunno  sono: 

 progetti di raccordo con il territorio; 
 servizi pubblici (biblioteca comunale); 
 strumenti dello sviluppo economico da esplorare come forme che caratterizzano la realtà 

produttiva locale (masserie didattiche, cooperative sociali,  forni,  cantine vinicole, frantoi, 
parco ambientale di Torre Guaceto); 
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 servizi sociali (équipe socio-psico-pedagogica, dietologo, medico scolastico, assistente 
sociale); 

 strutture sociali (campo sportivo, palazzetto dello sport, parrocchie, associazioni sportive 
e culturali, gruppi sbandieratori); 

 servizio trasporto e facilitazioni di viaggio per alunni residenti nelle contrade o in 
situazione di handicap; 

 sussidi e servizi speciali destinati agli alunni in situazione di handicap; 
 servizi mensa; 
 momenti di socializzazione delle esperienze ai genitori e al territorio con mostre di lavori 

realizzati, rassegne musicali, teatrali; 
 incontri con  le  famiglie per illustrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 

l’organizzazione dei tre ordini di scuola. 
 

 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PER L’A.S. 2017-18 

Nelle azioni della Commissione rientra la definizione dei criteri per la formazione delle classi. A 
tal proposito si evidenzia la necessità di approntare delle griglie di valutazione (una per 
l’Infanzia e una per la Primaria) che compileranno i docenti al termine del triennio (Infanzia) e 
del quinquennio (Primaria). Tali griglie rappresentano un quadro riassuntivo del grado di 
preparazione (area cognitiva), del grado di formazione (area non cognitiva), delle  attitudini 
evidenziate e delle attività extrascolastiche praticate dai singoli allievi in quel segmento 
scolastico. Tutto ciò al fine di valorizzare le capacità degli alunni e favorire un’equilibrata 
formazione delle classi.  
La Commissione definisce i criteri da applicare nella formazione delle classi per il prossimo a.s. 
2017-2018. 
Scuola dell’Infanzia: 

   - tetto massimo di venticinque alunni per classe (in caso di presenza di un alunno  diversamente  
    abile, le classi saranno ridotte numericamente); 

- ammissione degli alunni alla scuola dell’Infanzia con priorità ai nati entro il 31 dicembre    
  dell’anno in corso. Gli altri saranno ammessi con riserva; 
- nel corso dei prossimi anni scolastici si tenderà a formare quanto più possibile sezioni    
  omogenee per età. In ogni caso, in ogni sezione verranno ammessi nuovi iscritti in numero pari    
  a quelli in uscita; 
- all’interno del gruppo classe si avrà cura di bilanciare il numero dei maschi con quello delle   
  femmine; 
- la preferenza potrà essere  espressa per il plesso e non per la  sezione; 

  - si concederà la possibilità di iscrizione in una  sezione in cui sia  presente un fratello. 
Scuola Primaria: 

-tetto massimo di venticinque alunni per classe (in caso di  presenza di un alunno diversamente   
 abile, le classi saranno ridotte numericamente); 
- bilanciamento della presenza di maschi e femmine; 
- la preferenza può essere espressa per il  tempo comune o tempo pieno, per il  plesso e non per  
  la sezione; 
- i gruppi classe verranno abbinati alle sezioni per mezzo di sorteggio; 
- all’atto dell’iscrizione può essere indicato il nome di un solo compagno. Tale preferenza  sarà   
  presa in considerazione solo se reciproca.  
Scuola Secondaria I grado: 

- tetto massimo di venticinque alunni per classe (in caso di presenza di un alunno diversamente  
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 abile, le classi saranno ridotte numericamente); 
- bilanciamento della presenza di maschi e femmine; 
- gruppi eterogenei, vale a dire, equa ripartizione nei vari gruppi classi dei 10, dei 9 e così via; 
- i gruppi classe verranno abbinati alle sezioni per mezzo di sorteggio; 
- all’atto dell’iscrizione può essere indicato il nome di un solo compagno. Tale  preferenza 
   sarà presa in considerazione solo se reciproca.  

 ORIENTAMENTO 

                                                                             
Il Progetto Orientamento è un processo educativo e didattico che coinvolge tutti i cicli scolastici e 
tende a potenziare le risorse del singolo in situazione di apprendimento e a valorizzare l’aspetto 
formativo-educativo delle singole discipline negli interventi quotidiani.  
Si articola in orientamento in entrata e in uscita, il primo rivolto agli alunni dell’ultimo anno di 
Scuola dell’Infanzia e agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, il secondo destinato agli 
allievi di tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado. 
L’orientamento è un processo continuo in cui l’allievo è posto al centro di ogni proposta didattica 
e le discipline di studio rappresentano soltanto dei mezzi per aiutare la crescita della persona, che 
costituisce il fine di ogni azione educativa e didattica. In quest’ottica, il ruolo del docente è quello 
del “facilitatore”, capace di reperire il materiale adatto, organizzare l’ambiente di lavoro 
rendendolo gratificante e adatto alla comunicazione, allestire contesti di apprendimento 
significativi e autentici in grado di stimolare la riorganizzazione delle risorse possedute dal 
soggetto. Il docente richiama la sfera dei valori vicino all’esperienza dell’alunno per favorire 
l’autonomia e la collaborazione tra studenti e docenti con possibilità risolutive aperte.  
La didattica orientativa riguarda tutti i docenti che possono agire attraverso il potenziamento 
della valenza orientativa della propria disciplina, il lavoro interdisciplinare finalizzato a sviluppare 
metodo critico e risoluzione di problemi concreti.   
Il successo della didattica orientativa avviene quando ogni disciplina, attraverso la scelta dei 
contenuti, permette ai ragazzi di scoprire progressivamente interessi e attitudini; quando la scelta 
degli strumenti di studio favorisce l’apprendimento; quando attraverso la pluralità di 
metodologie didattiche rafforza la consapevolezza del proprio percorso. 
FINALITA’ 

 Portare tutti gli alunni verso il successo e la riuscita scolastica.  

 Ridurre la dispersione scolastica.  
 

ORIENTAMENTO SCUOLA  DELL’ INFANZIA 
Nella scuola dell’infanzia si prevedono: 

1. Percorsi che mirano alla presa di conoscenza del sé corporeo, della storia di ciascun 
bambino, fondamentale per conoscere se stessi, in particolare assumono importanza le 
attività legate alla sfera dei sensi e delle emozioni. 

2. Incontro con i genitori dei bambini di 5 anni, volto alla presentazione dell’organizzazione e 
della struttura della scuola primaria. 

3. Consegna dell’estratto del PTOF d’Istituto. 
4. Accoglienza dei bambini e visita della scuola primaria. 

 



 5 

ORIENTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
Nella scuola primaria si prevedono cinque percorsi, uno per ogni anno, articolati in unità 
didattiche: 

 1^ primaria -  Conosco me stesso e le persone che mi circondano 

 2^ primaria -  La mia storia e l’ambiente intorno a me 

 3^ primaria -  La valorizzazione del proprio io in rapporto agli altri 

 4^ primaria -  Gli altri mi aiutano a conoscere e io mi manifesto agli altri 

 5^ primaria -  Dare valenza al proprio io, conoscenza del  territorio 
ATTIVITA’ 

1. Incontro con i genitori degli alunni delle classi V, volto alla presentazione 
dell’organizzazione e della struttura della scuola secondaria di 1° grado. 

2. Consegna dell’estratto del PTOF d’Istituto. 
3. Accoglienza delle classi V dai compagni delle classi prime della scuola secondaria, 

partecipazione ai laboratori e visita della scuola. 
OBIETTIVI 

 Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza del sé e la valorizzazione 
dell’IO; 

 aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà; 

 favorire l’inserimento, individuare eventuali elementi di disagio, aiutare a risolvere i 
conflitti relazionali; 

 favorire l’acquisizione da parte degli alunni di un efficace metodo di studio. 

 Favorire un modello di apprendimento di tipo problematizzante e collaborativo che dia 
spazio al dialogo e all’ascolto. 

METODOLOGIA 
Approccio laboratoriale sulla conoscenza di sé e del contesto di appartenenza 
Approccio narrativo/autobiografico 
 

ORIENTAMENTO  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Le attività di orientamento in questa fascia di età (11-14 anni) 
svolgono un ruolo centrale nell’azione formativa scolastica sia per il 
recupero di situazioni negative (demotivazione alla scuola e 
abbandono scolastico) sia per la valorizzazione e la promozione di 
diversi tipi di attitudini e interessi relativi alle diverse discipline. 
Il preadolescente è un soggetto disarmonico nelle sue dimensioni di 
sviluppo, per cui la maturazione dell’identità di sé deve 
necessariamente avvalersi dei meccanismi di auto- scoperta e di auto-
progettazione, attraverso un “continuum evolutivo” che contribuisce a 

costruirne un’immagine personale sempre più definita. Questo comporta che l’orientamento si 
esplichi attraverso un graduale processo di proiezione di sé nel futuro.  
  
Nell’ottica di una didattica orientativa si propongono dei percorsi, uno per ogni anno: 

 1° anno -  Conoscenza di sé, dei propri interessi scolastici ed extrascolastici 

 2° anno -  Progettare la propria storia. Conoscenza dell’assetto economico-produttivo del 
territorio 

 3° anno -  Investire risorse personali (Riflettere sulle proprie esperienze scolastiche, 
valutare competenze, abilità, motivazioni personali che possano facilitare l’evoluzione 
positiva della propria esperienza formativa). 
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 FINALITA’ 

 Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico. 

 Promuovere e potenziare le capacità di autoconoscenza e di autovalutazione, atte a 
favorire una migliore riuscita scolastica e la competenza critica di scelta. 

OBIETTIVI  CLASSI PRIME 

 Socializzare con il nuovo contesto scolastico (Accoglienza); 

 diventare consapevoli della propria identità personale; 

 saper pianificare il proprio tempo-studio; 

 sviluppare le capacità relazionali; 

 sviluppare motivazioni e interessi verso lo studio 
ATTIVITA’ 

1. Attività di accoglienza: la carta d’identità, mi presento; UA interdisciplinare 
sull’accoglienza; 

2. schede sull’utilizzazione del proprio tempo: stesura del piano settimanale del tempo 
studio; 

3. elaborazione di regole per una buona convivenza; 
4. attività di conoscenza di sé: individuazione di risorse, limiti, interessi, attitudini; 
5. riconoscere l’altro, la realtà; 
6. allenamento emotivo attraverso un percorso basato sulle emozioni; 
7. lettura di testi di vario genere per riflettere sulle problematiche esposte; 
8. attività di gruppo: a coppie, a piccoli gruppi di apprendimento cooperativo; 
9. riflessione sul proprio modo di affrontare le attività scolastiche e lo studio; 
10. autovalutazione del proprio operato. 

Eventuale sportello di ascolto con psicologo e orientatore nell’ambito del Progetto “Diritti a 
scuola”, finalizzato al sostegno psicologico e all’orientamento scolastico. 
ATTIVITA’ CON I GENITORI 

 Presentazione dell’attività nei Consigli di Classe 

 Condivisione del percorso educativo nei colloqui individuali 
METODOLOGIA 
Approccio laboratoriale: esplorazione e conoscenza di sé, delle proprie risorse e potenzialità. 
Approccio narrativo/autobiografico/riflessivo. 
Spetterà ai singoli Consigli di Classe progettare situazioni di apprendimento dove le singole 
discipline sono chiamate a fornire agli alunni strumenti e occasioni per individuare le proprie 
attitudini e potenzialità.   
STRUMENTI 

 Libri di testo in uso 

 Materiale proposto dai docenti (schede specifiche) 
TEMPI 

 Tempi e suddivisione del lavoro fra le discipline saranno concordati nei singoli Consigli di 
Classe. 

OBIETTIVI  CLASSI SECONDE 

 Diventare consapevoli della propria identità personale; 

 prendere consapevolezza del proprio stile di apprendimento; 

 raccogliere ed elaborare informazioni relative al mondo del lavoro. 
ATTIVITA’ 

1. Conoscenza di sé: individuazione delle proprie caratteristiche: dinamismo, socievolezza, 
responsabilità, autonomia, organizzazione; ridefinizione della propria immagine; 
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riflessione sui cambiamenti legati alla crescita; lettura ed analisi di testi di vario genere 
letterario per riflettere sui valori che contano. 

2. Test per individuare le proprie motivazioni allo studio; testo sul metodo di studio; analisi 
e rielaborazioni dei test; individuazione delle strategie per migliorare il metodo di studio. 

3. Questionario sugli stili di apprendimento e riflessione finale. 
4. Intervista ai lavoratori e raccolta di materiali sulle diverse professioni; lettura ed analisi di 

annunci economici tratti da giornali e riviste; visita ad un laboratorio artigianale e/o 
azienda del territorio. 

Eventuale sportello di ascolto con psicologo e orientatore nell’ambito del progetto “Diritti a 
scuola”, finalizzato al sostegno psicologico e all’orientamento scolastico. 
ATTIVITA’ CON I GENITORI 

 Presentazione dell’attività nei Consigli di Classe. 

 Condivisione del percorso educativo nei colloqui individuali. 

 Incontro con esponenti del mondo del lavoro. 
METODOLOGIA 
Interpretazione della realtà personale: Consapevolezza dei propri interessi, attitudini e 
competenze. Esplorazione della realtà sociale di appartenenza e del mondo delle professioni. 
Approccio progettuale. Spetterà ai singoli Consigli di Classe progettare:  

 situazioni di apprendimento dove le singole discipline sono chiamate a fornire agli alunni 
strumenti ed occasioni per individuare le proprie attitudini e potenzialità;  

 percorsi individualizzati per alunni disabili, stranieri, con particolari difficoltà di 
apprendimento, con difficoltà relazionali e/o disagio sociale. 

STRUMENTI 

 Libri di testo in uso 

 Riviste e giornali 

 Supporti audiovisivi 
TEMPI 

 Tempi e suddivisione del lavoro fra le discipline saranno concordati nei singoli Consigli di 
Classe.    

 
ORIENTAMENTO CLASSI TERZE 

Nella prima parte dell’anno scolastico il Consiglio di Classe attuerà una serie di attività 
(attraverso schede e discussioni guidate) per favorire la conoscenza di sé, informare gli alunni 
sui percorsi di studio della Secondaria di II grado e sul mondo del lavoro.  
Tutto il materiale informativo fornito dagli Istituti superiori  sarà affisso alle bacheche di classe e 
all’ingresso di ogni plesso. Si darà massima divulgazione dei laboratori organizzati in orario 
pomeridiano nelle sedi delle  Scuole Superiori,  durante i quali gli alunni potranno conoscere da 
vicino le proposte dei singoli Istituti.  
Le visite presso gli Istituti di II grado saranno autorizzate, per gruppi di interesse e in orario 
scolastico,  solo se le spese  del mezzo di trasporto saranno a carico delle scuole secondarie.  
Successivamente si prevedono visite  programmate presso aziende del territorio in orario 
curriculare. Nel mese di gennaio, in date da definirsi, i docenti referenti delle Scuole Secondarie 
di II grado del distretto incontreranno le famiglie e gli alunni per illustrare il Piano dell’Offerta 
Formativa della propria scuola. Gli incontri saranno così articolati: 
- Sede “Morelli”, incontri con i Licei; 
- Sede “Cavallo”, incontri con gli Istituti Tecnici e Professionali. 
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L’orientamento scolastico-professionale delle alunne e degli alunni al termine della scuola 
secondaria di 1° grado è visto nel suo duplice aspetto: formativo (come conoscenza di sé per 
l’autovalutazione) e informativo (come informazione e guida alle diverse realtà degli Istituti 
Superiori presenti nel territorio di appartenenza). 
FINALITA’ 
-Favorire il passaggio degli alunni dalla scuola secondaria di 1° grado a quella di 2° grado per 
prevenire disagi e  insuccessi; 
-ridurre la dispersione scolastica; 
-incoraggiare il dialogo, lo scambio d’idee su strategie metodologiche tra docenti di ordini        
diversi di scuole per favorire un efficace processo di formazione globale degli studenti e        
realizzare un funzionale orientamento in continuità. 
OBIETTIVI 

 Stimolare la riflessione di ogni alunno sulle proprie attitudini e aspirazioni; 

 saper raccogliere ed elaborare informazioni relative al mondo del lavoro; 

 sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche e professionali e 
progetto di vita; 

 stimolare l’operatività, recuperando anche la manualità, la concretezza e la verificabilità 
nei processi di apprendimento; 

 far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca;  

 Facilitare la scelta della scuola superiore. 
ATTIVITA’ 
 - Presentazione ai ragazzi del percorso di avvicinamento alla scelta; 
 - Presentazione dei percorsi formativi e scolastici del territorio; 
Materiali stimolo/Discussione  - Utilizzo di materiali strutturati: film, letture, altro 
Riflessione/Discussione  - “Io come mi vedo nel futuro”  ; “Io vorrei occuparmi di….                                                                    
(anche attraverso delle mappe delle professioni collegate ai percorsi formativi, giochi, lettura di 
inserzioni di lavoro, ecc.). Il lavoro nel XXI secolo;“Cosa conterà nella mia scelta?” Riflessione sulle 
variabili che possono condizionare positivamente/negativamente una scelta; 
-Autovalutazione “Come mi vedo?”, “La mia preparazione scolastica”, Come mi vedono i miei 
docenti”, “I miei risultati scolastici” (punti di forza e di debolezza) 
Materiali/Questionari “La padronanza emotiva”. (Ansia, autocontrollo, autostima,                                  
attenzione e concentrazione, ecc.) “Io e le mie emozioni”. Le abilità di studio (partecipazione in 
classe, impegno personale, ruolo attivo/passivo, gestione del tempo, ecc. Interessi e attitudini  
Processo decisionale  “La mia scelta”.  L’iscrizione alla scuola superiore di II grado 
Rielaborazione:  A che cosa è servito questo percorso?  
Incontro con i rappresentanti del mondo del lavoro. 
Visita presso alcuni Istituti del territorio e partecipazione libera ad attività laboratoriali 
pomeridiane nelle varie scuole della provincia (Scuole aperte). 
Distribuzione di materiali informativo fornito dagli istituti superiori. 
Distribuzione del calendario degli incontri organizzati dalle scuole secondarie (open day). 
Visita ad un laboratorio artigianale e/o azienda del territorio. 
ATTIVITA’ CON I GENITORI 
Presentazione dell’attività nei Consigli di Classe 
Incontri serali presso la scuola secondaria di 1° grado con i rappresentanti degli Istituti Superiori;  
Incontro triangolare in gennaio (genitori, alunni, insegnanti) per la consegna del Consiglio 
orientativo. 
METODOLOGIA 
Approccio narrativo / autobiografico 
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Approccio riflessivo 
Approccio progettuale 
Approccio metacognitivo 
Cooperative Learning 
Spetterà ai singoli Consigli di Classe progettare:  

 situazioni di apprendimento dove le singole discipline sono chiamate a fornire agli alunni 
strumenti ed occasioni per individuare le proprie attitudini e potenzialità; 

 percorsi individualizzati per alunni disabili, stranieri, con particolari difficoltà di 
apprendimento, con difficoltà relazionali e/o disagio sociale. 

Una funzione importante è riservata alla famiglia che sarà coinvolta non solo nel momento 
conclusivo e valutativo, ma durante tutto il percorso triennale per un confronto di opinioni, uno 
scambio di conoscenze, una riflessione e una collaborazione al chiarimento della scelta 
orientativa. 
Per quanto riguarda i diversamente abili, il progetto Orientamento ha come obiettivo quello di 
promuovere gli aspetti personali e sociali con modalità adeguate alla situazione specifica 
dell’alunno. Ci si propone anche l’obiettivo di individuare, in modo sinergico tra alunno, famiglia, 
docenti, il percorso scolastico più idoneo nella prospettiva della piena integrazione sociale e di un 
effettivo avvicinamento al mondo del lavoro.  A tale proposito, il Gruppo H collabora col C. di C. 
nel prospettare ipotesi orientative per il prosieguo dell’iter scolastico degli alunni e partecipa 
attivamente agli incontri.  
VALUTAZIONE 
La valutazione è prevista in itinere e basata su prestazioni reali, sulla produttività e sul grado di 
maturazione conseguito da ciascuno nel processo di orientamento.   
Durante il primo ciclo d’istruzione il ragazzo prende coscienza delle dinamiche che portano 
all’affermazione della propria identità, perciò è fondamentale che sappia interrogarsi sulle 
difficoltà del processo interiore che porta a trasformare le sollecitazioni esterne e interne in una 
personalità unitaria e armonica.                                  
STRUMENTI 

 Libri di testo in uso 

 Schede  

 Fascicoli informativi sui percorsi scolastici 

 Sportello orientamento 

 Riviste e giornali 

 Supporti audiovisivi 
TEMPI: Dicembre/Gennaio/Febbraio 
RISORSE: Aule e laboratori anche di altri Istituti 
VERIFICA ISCRIZIONE FEBBRAIO 

 Indice di distribuzione delle scelte effettuate dai ragazzi. 

 Indice di concordanza tra Consiglio orientativo della scuola e scelte effettuate dai ragazzi. 

 Indice di evasione scolastica. 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO ORIENTAMENTO  
Si valuterà l’efficacia dell’intervento attraverso la somministrazione di un questionario di 
gradimento. 
A conclusione del terzo anno di scuola secondaria di 1° grado si valuteranno i seguenti indicatori: 

 Partecipazione: intesa come condivisione attiva del percorso a più livelli (ragazzi, genitori, 
docenti, esterni); 

 Maturazione e consapevolezza: valutata dai docenti che vedono i cambiamenti del 
ragazzo nel percorso; 
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 Concordanza: rappresenta la percentuale di scelte condivise tra scuola, ragazzi, famiglie; 

 Distribuzione sugli indirizzi: licei, tecnici, istruzione professionale; 

 Evasione scolastica: monitorare questo indice restituisce la capacità della scuola sec. di 1° 
grado di accompagnare e aiutare i ragazzi a dare un senso ad una formazione prolungata. 
 
ATTIVITÀ  PROGRAMMATE DALLA COMMISSIONE CONTINUITA’-ORIENTAMENTO 

Attività  Descrizione  Tempi  

Elaborazione di griglie di 
valutazione (una per l’Infanzia 
e una per la Primaria)  

Realizzazione di una griglia 
funzionale che riporti le informazioni 
necessarie per formare classi 1^ 
della Primaria e classi 1^ della 
Secondaria equilibrate ed 
eterogenee al loro interno. 
 Si valuteranno gli obiettivi cognitivi 
e non cognitivi, il grado di 
preparazione, le competenze 
raggiunte, le attitudini manifestate e 
le attività extrascolastiche praticate 
dagli allievi nel corso di ogni 
segmento scolastico. 

Al termine dell’a.s. in corso 

Formazione delle classi in 
ingresso (Infanzia, Primaria, 
Secondaria) 

Incontro tra i docenti dei tre ordini Giugno-Settembre 2017 

Elaborazione prove d’ingresso 
per le  classi I della secondaria 

Si pianificheranno le prove 
d’ingresso delle classi 1^ della scuola 
secondaria sulla base delle prove 
finali delle classi 5^ della Primaria. 

Marzo 2017 

Coordinamento fra scuola 
dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria I grado 

Incontro tra il Dirigente, i docenti 
delle Funzioni Strumentali e della 
Commissione Continuità 

Settembre-Novembre 2016 

Marzo-Giugno-Settembre 2017 

Progettazione di Unità 
didattiche “ponte”: 
 
 
 
 
 
 
 
Spettacolo teatrale in Lingua 
Inglese, 
 “Alice in  Wonderland”  
 
 
 

Attraverso la pianificazione di Unità 
didattiche “ponte,” si intende 
realizzare delle attività che 
coinvolgano i discenti dell’ultimo e 
del primo anno dei vari ordini di 
scuole allo scopo di  favorire la 
conoscenza, la cooperazione e il 
confronto fra loro. 
 
Parteciperanno  allo spettacolo gli 
alunni delle classi 5^ e delle 1^ della 
Secondaria. I docenti dei due ordini 
programmeranno e  svilupperanno 
una comune U. di A. volta a 
preparare  i discenti alla visione e 
fruizione dello spettacolo. 

Settembre 2016 

 

 

 

 

 

Lecce, 18 e 20 Marzo 2017 
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Conoscenza degli ambienti 
scolastici da parte degli 
alunni delle classi “ponte” 
dei vari ordini di scuola 

 

Visite di accoglienza e 
conoscenza tra le classi 
“ponte” (interviste agli alunni delle 
classi prime) 

Gennaio 2017 

Somministrazione di 
questionari di gradimento  

I bambini dell’Infanzia e gli alunni 
delle classi V compileranno un  
questionario di gradimento  al 
termine delle visite. 

Gennaio 2017 

 

Open day 

L’Istituto Comprensivo sarà aperto 
per consentire alle famiglie di 
visitare i vari plessi  
 

Domenica 22 Gennaio 2017 

Incontro con le famiglie  Il Dirigente e i docenti incontreranno 
le famiglie degli alunni in ingresso 
dei vari ordini di scuola per la 
presentazione del PTOF  

Gennaio 2017 

(Vedere calendario allegato) 

Orientamento classi 3^ della 

secondaria 

I docenti  predisporranno e 
svilupperanno delle unità di 
apprendimento volte a guidare gli 
allievi nella scelta consapevole e 
mirata, sulla base delle proprie 
attitudini, dell’ istituto di istruzione 
superiore  

Ottobre 2016 - Gennaio 2017 

Laboratori e Visite degli Istituti 

Superiori 

Sarà data ampia diffusione dei 
calendari delle attività laboratoriali  
pomeridiane organizzate dalle 
scuole superiori del territorio 
attraverso una bacheca informativa 
affissa nell’atrio della scuola e le  
bacheche  di classe.  
Saranno effettuate visite negli 
istituti secondari per gruppi di alunni 
interessati e se le scuole metteranno 
a diposizione i mezzi di trasporto 

Dicembre 2016 

Gennaio 2017 

Incontri con i Docenti delle 

Scuole Superiori 

Il Dirigente, i docenti coordinatori di 
3^, gli alunni e i genitori 
incontreranno  i docenti degli istituti 
secondari del territorio per 
conoscere i vari piani dell’offerta 
formativa delle singole scuole  

Gennaio 2017 
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Consegna alle famiglie del 

consiglio orientativo 

I consigli di classe si incontrano per 
stilare il consiglio orientativo dei 
singoli alunni e per la consegna dello 
stesso alle famiglie 

Gennaio 2017 

(vedere calendario allegato) 

 

CALENDARIO CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO 2016-2017 
DATA ATTIVITÀ SEDE 

Martedì 

10 gennaio 

2017, ore 17.00 

Incontro: docenti degli Istituti Superiori Tecnici e 

Professionali  e famiglie degli alunni delle classi 3^ della Sc. 

Sec. I grado per l’illustrazione del PTOF, delle rispettive 

scuole  

Scuola Secondaria I grado  

        “A.M.Cavallo” 

Mercoledì 

11 gennaio 

2017, ore 17.00 

Incontro: docenti dei Licei  e famiglie degli alunni delle classi 

3^ della Sc. Sec. I grado per l’illustrazione del PTOF, delle 

rispettive scuole   

Scuola Secondaria I grado 

           “S.Morelli” 

Giovedì 12 

gennaio 

2017,ore 16.00-

17.00 

Incontro  dei docenti con le famiglie degli alunni delle classi 

3^ della Sc.Sec. di I grado per la consegna del consiglio 

orientativo 

Scuola Secondaria I grado 

“Morelli” Scuola Secondaria I 

grado “Cavallo” 

Martedì  17 

gennaio 2017, 

ore 9.00-12.00 

Accoglienza delle classi 5^ - Primaria - plesso  “Lanzillotti” 

 (2 classi) 

Scuola Secondaria I grado 

            “S.Morelli”  

Mercoledì  18 

gennaio 2017, 

ore 9.00-12.00 

Accoglienza delle classi 5^ -Primaria - plesso  “Brandi”  

(3 classi) 

Scuola Secondaria I grado       

          “S.Morelli” 

Giovedì 19 

gennaio 2017, 

ore 9.00-12.00 

Accoglienza delle classi 5^ -Primaria - plesso  “Brandi” 

(2 classi) 

Scuola Secondaria I grado   

          “S.Morelli” 

Giovedì  19 

gennaio 2017, 

ore 17.00 

Incontro: docenti della scuola Sec. di I grado “S.Morelli” con 

i docenti  delle classi 5^ e  genitori degli alunni delle classi  

5^ (BRANDI-LANZILLOTTI), per la presentazione del   

PTOF 

Scuola Secondaria I grado 

          “S.Morelli” 

Venerdì  20 

gennaio 2017, 

ore 17.00 

Incontro: docenti della scuola Sec. di I grado “A.M.Cavallo” 

con i docenti  delle classi 5^ e  genitori degli alunni delle 

classi  5^(BRANDI-LANZILLOTTI) per la presentazione del   

PTOF 

Scuola Secondaria I grado 

       “A.M.Cavallo” 

Domenica  22 

gennaio 

2017,ore 10.30- 

12.30 

OPEN  DAY Tutte le sedi di ogni ordine e 

grado 

Martedì 24 

gennaio 2017  

ore 9.00-12.00 

Accoglienza delle classi 5^ -Primaria - plesso “Lanzillotti” (2 

classi) 

Scuola Secondaria I grado 

      “A.M.Cavallo” 
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Mercoledì 25 

gennaio2017ore 

9.00-12.00 

Accoglienza delle classi 5^ -Primaria - plesso  “Brandi” (3 

classi) 

Scuola Secondaria I grado 

      “A.M.Cavallo” 

Giovedì  26 

gennaio 2017 

ore 9.00-12.00 

Accoglienza delle classi 5^ -Primaria - plesso  “Brandi” (2 

classi) 

Scuola Secondaria I grado     

       “A.M.Cavallo” 

Mercoledì 25 

gennaio2017ore 

17.00 

Incontro: docenti classi 5^ (Brandi-Lanzillotti), docenti 

dell’Infanzia (Lanzillotti) e genitori bambini di 5 anni , per la 

presentazione del   PTOF 

Scuola Primaria “ F.Lanzillotti” 

Giovedì  26 

gennaio 2017ore 

17.00 

Incontro: docenti classi 5^(Brandi-Lanzillotti), docenti 

dell’Infanzia (Brandi) e genitori bambini di 5 anni, per la 

presentazione del   PTOF 

Scuola Primaria “N. Brandi” 

Maggio 2017 

(date da 

definirsi) 

Accoglienza bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia. 

I bambini della sede Infanzia“Lanzilotti” visiteranno la sede 

della Primaria “Lanzilotti”, mentre gli altri visiteranno la  
“Brandi” 

Scuola Primaria “ F.Lanzillotti” 

Scuola Primaria “N. Brandi” 
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ISTITUTO   COMPRENSIVO CAROVIGNO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Giosuè Carducci,1      72012 Carovigno 

Tel 0831-991029         fax 0831-992898 
                                                                                 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
VISITA DELLA SCUOLA PRIMARIA   

 

1. Hai trovato interessante visitare questa scuola? 
 
 
                                   
 
 

2. Pensi di essere stato ben accolto/a? 
 

         si                           in parte                   no 
 
 

3. Le attività proposte nei laboratori sono state di tuo gradimento? 
 
 
 
 
 

4. Hai imparato qualcosa di nuovo? 
 
 
 
 
 
 
   

Grazie e arrivederci  

si                          in parte                  no 

 si                          in parte                 no 

 si                            in parte                   no 
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ESITI QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
VISITA DELLA SCUOLA PRIMARIA   

SEZIONI : 16 
Via ADUA: sez A-n.6; sez B-n.13; sez C-n.3; sez D-n.6; sez E-n. 8; sez F-n.8; 
Via GORIZIA: sez A-n.8; 
Via D. CHIESA: sez C -n.3; sez D-n.20;  
Via DENTICE DI FRASSO sez A-n.10; sez B-n.10; sez C-n.17; 
Via QUASIMODO:sez A-n.8; sez B-n.9; 
Via ANDRIANI: sez A-n.8; sez B-n.13; 
Totale alunni interessati: n. 146 
Risposte date : n: 134 

 

1. Hai trovato interessante visitare questa scuola? 
 
 
                                   
 

             134                           0                                0 
2. Pensi di essere stato ben accolto/a? 

 

         si                           in parte                   no 

           134                                  0                                        0 
 

3. Le attività proposte nei laboratori sono state di tuo gradimento? 
 
 
 

            130                                     3                                         1 
4. Hai imparato qualcosa di nuovo? 

 
 
 
 

134 

              118                                15                                           1 

si                          in parte                  no 

 si                          in parte                 no 

 si                            in parte                   no 
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ISTITUTO   COMPRENSIVO CAROVIGNO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Giosuè Carducci,1      72012 Carovigno 

Tel 0831-991029         fax 0831-992898 
c.f. 90042672746     e.mail bric818003@istruzione.it 

 

 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
VISITA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°   

 
 

1. Hai trovato interessante visitare le scuole secondarie “Morelli” e “Cavallo”? 
 
 
                                   
 
 

2. Pensi di essere stato ben accolto/a? 
 
 

         si                      in parte             no 
 
 

3. Le attività proposte nei laboratori sono state di tuo gradimento? 
 
 
 
 
 
 

4. Quale attività hai trovato più interessante?       ............................................. 
 
 

5. Hai imparato qualcosa di nuovo? 
 
 
 
 
 

si                  in parte              no 

 si                     in parte         no 

 si                  in parte            no 

mailto:bric818003@istruzione.it
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6. Ritieni che il tempo sia stato adeguato? 

 
 
 
 
 

7. Il modo di parlare degli insegnanti era facile da capire? 
 
 
 
 
 

8. Le tue domande e curiosità sono state soddisfatte?  
 
 
 
 

9. Pensi che questa esperienza sia stata utile e piacevole?  
 
 
 
 
 
        

10.   Hai dei suggerimenti da proporre?      

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

Grazie e arrivederci 

  
 

 

si                  in parte             no 

 si                 in parte             no 

si                 in parte             no 

si                 in parte             no 
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ESITI   QUESTIONARIO DI  GRADIMENTO 
VISITA DELLA SCUOLA SECONDARIA  

 

Classi  7 
5 A - n. alunni   23 
5 B -  n. alunni  25  (4 assenti) 
5 C -  n. alunni  24  (1 assente) 
5 D -  n. alunni  24 
5 E-   n. alunni   25 
5 G -  n. alunni  23 
5 H -  n. alunni  13 
Totale alunni interessati: n. 152 

 
1. Hai trovato interessante visitare le scuole secondarie “Morelli” e “Cavallo”? 

 
 
                                   
 

148                               4                                        0 

2. Pensi di essere stato ben accolto/a? 
 

         si                      in parte             no 
 

         134                             13                                5 

3. Le attività proposte nei laboratori sono state di tuo gradimento? 
 
 
 
 

        124                                27                                      1 

 
4. Quale attività hai trovato più interessante?       

Lab. Scientifico 62   Lab. Linguistico 22   Lab. Musicale 28   Biblioteca 2 
 Lab. Artistico   10    Lab. Teatrale     5     Palestra   12 
(11 non hanno risposto a questa domanda) 

 

si                  in parte              no 

 si                     in parte         no 
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5. Hai imparato qualcosa di nuovo? 

 
 
 

         102                               40                                       10 

 
6. Ritieni che il tempo sia stato adeguato? 

 
 
 
 

          112                               34                                       6 

7. Il modo di parlare degli insegnanti era facile da capire? 
 
 
 
 

          99                               46                                        7 

8. Le tue domande e curiosità sono state soddisfatte?  
 
 
 

          125                               20                                      7 

9. Pensi che questa esperienza sia stata utile e piacevole?  
 
 
 

          143                              9                                        0 

       Hai dei suggerimenti da proporre?       

Migliorare gli arredi nelle aule e nei laboratori n. 6 

Più cura dei bagni                  n.6 (sede Cavallo) 

Aule più grandi                       n.5 

Ingrandire la biblioteca (sede Morelli)  n. 4 

Maggiori attrezzi in palestra      n.5 

Organizzare attività laboratoriali all’aperto   n.1 
Potenziare i laboratori scientifici          n.1 
 Nessun suggerimento                          n. 50 

 si                  in parte            no 

si                  in parte             no 

 si                 in parte             no 

si                 in parte             no 

si                 in parte             no 
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 “PROGETTO ORIENTAMENTO” 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

 
                          1.  La tua scelta ha tenuto conto dei consigli dei tuoi insegnanti? 

 
Molto               In parte              Poco             Per niente 

 

2. La tua scelta ha tenuto conto dei consigli e delle aspettative dei tuoi genitori? 

                      

           Molto            In parte               Poco               Per niente 

 

3.  Quanto hanno contribuito nella tua scelta gli incontri con le diverse scuole superiori? 

            

        Molto             In parte             Poco                Per niente 

 

4.  La tua è stata una scelta legata in qualche modo a quella di un tuo compagno? 

                    

               Sì                   No                                                                                                  

                                                       
5.  Quali elementi esterni hanno influito sulla tua decisione?  

 

o Vicinanza                                                              

o trasporto                                                       

o orari             

o città      

o altro …………………….    

                                        



 21 

6. Quali fattori personali hanno orientato le tue scelte?             

 

o Capacità/ Attitudini     

o Interessi/ Aspirazioni                                          

o Progetti per il futuro 

o Prospettive occupazionali 

o Realizzazione personale e professionale 

                                                                                          

7.   Hai visitato la scuola che hai scelto? 

                 Sì                      No 

 

8.   Se “Sì” in che misura la visita ha influito sulla tua scelta definitiva? 

         Molto                  In parte                  Poco                    Per niente    

  

9.   I due incontri pomeridiani a scuola  ti hanno soddisfatto? 

                       Sì                       No 

 

 In caso di risposta negativa, ritieni che dovrebbero essere:  

       

            Annullati          Integrati              Ridimensionati    

                                                                                                       
10.  Le proposte e le attività svolte nell’ambito del progetto “Orientamento”  sono state             

        interessanti ed efficaci? 

              Molto              Abbastanza               Poco                Per niente 
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ESITI “PROGETTO ORIENTAMENTO” 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

Classi  6 
3 A - n. alunni  22 
3 B -  n. alunni 20  
3 C -  n. alunni  20 
3 D -  n. alunni 24 
3 F-   n. alunni  23 
3 G -  n. alunni 20 
Totale alunni interessati: n. 129 
Risposte date: n.126 

 
                          1.  La tua scelta ha tenuto conto dei consigli dei tuoi insegnanti? 

Molto               In parte              Poco             Per niente 

             26                55                    23                   22 
3. La tua scelta ha tenuto conto dei consigli e delle aspettative dei tuoi genitori? 

                

           Molto            In parte                Poco               Per niente 

             31                50                   31                     14 

3.  Quanto hanno contribuito nella tua scelta gli incontri con le diverse scuole superiori? 

         Molto                In parte               Poco                Per niente 

            51                  28                   31                     16 
4.  La tua è stata una scelta legata in qualche modo a quella di un tuo compagno? 

                

               Sì   12                No   114                                                                                               

                                                                                       

5.  Quali elementi esterni hanno influito sulla tua decisione?  

o Vicinanza       33                                                         

o trasporto         12                                               

o orari                14 

o città                 28 

o altro                 39                                           

7. Quali fattori personali hanno orientato le tue scelte?             

 

o Capacità/ Attitudini                                 23 

o Interessi/ Aspirazioni                              44                                 

o Progetti per il futuro                                37 

o Prospettive occupazionali                        11 

o Realizzazione personale e professionale 11 
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7.   Hai visitato la scuola che hai scelto? 

                 Sì                      No 

             109                  17 
8.   Se “Sì” in che misura la visita ha influito sulla tua scelta definitiva? 

         Molto                  In parte                  Poco                    Per niente    

          80                      20                     6                        3 
9.   I due incontri pomeridiani a scuola  ti hanno soddisfatto? 

                       Sì                       No 

                    73                    53 
 In caso di risposta negativa, ritieni che dovrebbero essere:   

       

            Annullati          Integrati              Ridimensionati    

       

                               Non dato                                                                                                   

10.  Le proposte e le attività svolte nell’ambito del progetto “Orientamento”  sono state             

        interessanti ed efficaci? 

              Molto              Abbastanza               Poco                Per niente 

 

                 30                      69                   18                       9 
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PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Una buona accoglienza rappresenta la condizione essenziale per una positiva esperienza 
scolastica e costituisce un momento privilegiato di 
incontro tra scuola e famiglia.  
Il percorso educativo ha come obiettivo principale 
quello di instaurare  un clima rassicurante dove tutti i 
bambini, in particolare i nuovi iscritti, possano 
intraprendere un percorso di crescita in un contesto 
di relazioni significative.  
 A tale scopo si propongono percorsi educativi 
specifici, adottando anche un orario flessibile.  
FINALITA’: accogliere i nuovi iscritti e rendere 
piacevole il ritorno di quelli che hanno già 
frequentato favorendo un graduale inserimento-
ambientamento.  
ATTIVITA’ :  

 Lettura di un racconto; 

 Ascolto e rielaborazione del racconto 
attraverso vari linguaggi e utilizzando 
materiali diversi; 

 Conversazioni, filastrocche, canti, schede 
grafico-operative, gioco drammatico, giochi corporei e musicali; 

SPAZI 

 Sezione 

 Salone 
RISORSE E STRUMENTI 
Docenti, famiglie, collaboratori. 
TEMPI 
Prime due settimane di scuola 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Osservazione e registrazione dei comportamenti e delle abilità d’ingresso al fine di rilevare il 
grado d’inserimento nell’ambiente scolastico per predisporre così il progetto didattico-educativo. 
VISITE SCUOLA PRIMARIA 
Le azioni della Commissione riguardano anche  l’organizzazione delle visite delle sezioni 
dell’Infanzia presso le sedi della Primaria che si svolgeranno in maggio. A tal proposito si stabilisce 
che gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia “Lanzilotti” visiteranno la sede della 
primaria “Lanzilotti”, mentre gli altri visiteranno il plesso “Brandi”. La visita si svolgerà in  due 
giorni; un giorno i bambini di cinque anni prenderanno parte a delle attività, concordate 
precedentemente tra le maestre dei due ordini di scuola, nelle classi prime, mentre un altro 
giorno alcuni alunni delle classe 5^ mostreranno ai  piccoli  i vari ambienti e laboratori della 
scuola Primaria. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA  SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

Fase preparatoria 

 Informazione ai genitori prima delle iscrizioni mediante predisposizione dei volantini di 
descrizione sintetica del POF d’Istituto;  

 assemblea con i genitori in cui sono illustrati il progetto formativo dell’Istituto, la sua 
organizzazione e gli aspetti dell’inserimento dei bambini alla Scuola Primaria. In questo 
incontro vengono distribuiti i volantini di descrizione del PTOF; 

 colloqui con singole famiglie che lo richiedono o per casi di inserimento di particolare 
delicatezza; 

 visita dei genitori alla scuola dove vengono accolti e accompagnati dai docenti per 
illustrare le risorse, i laboratori e gli spazi. 

Inserimento 
Per facilitare l’inserimento degli alunni, l’orario della prima settimana non sarà svolto per intero e 
nel primo giorno di scuola dalle ore 9.00 alle ore 10.00 accoglienza di tutti i bambini con la 
presenza dei genitori.  
Le attività di inserimento comprendono: la festa dell’accoglienza. 
Il primo giorno di scuola, i genitori e due docenti della scuola dell’infanzia, che accompagnano i 
nuovi iscritti, presentano i loro figli/alunni ai nuovi docenti e ai nuovi compagni. La mattinata 
proseguirà con diverse attività di accoglienza in un clima festoso (programmate dagli insegnanti 
della Scuola Primaria), nelle quali saranno coinvolti tutta la scolaresca della Scuola Primaria e i 
genitori dei bambini. 
Consegna di gadget per rafforzare lo spirito di appartenenza: coccarde, distintivi e/o pergamena 
di benvenuto. 
Attività d’informazione alunni: riflessione e confronto tra Scuola dell’Infanzia e Primaria. Gli 
insegnanti, nei primi giorni di scuola, informano i nuovi studenti sulle finalità della Scuola 
Primaria(promozione della prima alfabetizzazione culturale) e provvedono a fornire e/o ad 
approfondire le informazioni sugli spazi, il personale, l’organizzazione e le attività della scuola.  
 

PROGETTO ACCOGLIENZA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

FINALITÀ: accogliere gli alunni delle classi prime favorendo un 
inserimento dolce e graduale nel nuovo ambiente scolastico. 
OBIETTIVI DIDATTICI:  
-Osservare in che modo l’alunno stabilisce rapporti  
 interpersonali; 
-favorire la disponibilità, la partecipazione, la stima di sé e degli altri; 
-osservare e valutare la capacità di ascolto, la comprensione e  la 
produzione orale e scritta. 
Fase preparatoria 
Informazione ai genitori prima delle iscrizioni: 
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 informazione sulle modalità e i tempi delle iscrizioni, sui servizi dell’Istituto;  

 unitamente è dato l’invito alle riunioni di presentazione dell’Istituto, indicati i tempi e le 
modalità dell’Open day; 

 predisposizione di  volantini di descrizione sintetica del POF d’Istituto; 

 assemblea con i genitori in cui sono illustrati il progetto formativo dell’Istituto, la sua 
organizzazione e gli aspetti dell’inserimento dei ragazzi alla Scuola Secondaria di 1° grado 
con le iniziative e le attenzioni per la Continuità e l’Orientamento, in questo incontro 
viene presentato il PTOF e consegnato estratto del POF; 

 Open day: accoglienza dei genitori e degli alunni delle classi quinte da parte dei docenti 
presenti per illustrare le risorse, i laboratori e gli spazi. 

ATTIVITA’ D’INSERIMENTO 

 Saluto e appello da parte del Dirigente dei gruppi classe, precedentemente sorteggiati e 
abbinati ai corsi; 

 gli alunni si recano nelle rispettive aule accompagnati dai docenti della prima ora e, per 
favorire la prima socializzazione, si dispongono liberamente; 

 presentazione degli alunni, dei docenti e delle materie d’insegnamento; 

 illustrazione scansione tempo-scuola; 

 lettura e spiegazione del regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità; 

 i docenti spiegano il regolamento relativo all’accesso alla palestra ed al suo utilizzo, 
nonché ai diversi laboratori e alla Biblioteca; 

 conoscenza degli spazi e del personale scolastico; 

 indicazioni sull’utilizzo del diario, del libretto delle assenze, dell’orario delle lezioni, dei 
libri di testo e degli strumenti relativi alle diverse discipline; 

 indicazioni sull’utilizzo della LIM con delucidazioni sull’utilità e le potenzialità offerte; 

 incarichi da affidare agli alunni nella gestione del lavoro quotidiano in classe. 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

 compilazione di schede di Accoglienza “Chi sono, i miei dati personali; il mio carattere; il 
mio comportamento; i miei interessi….”; il mio Albero genealogico ; 

 la mia esperienza di scuola primaria. Che tipo di alunno sono; 

 discutere insieme per stilare un regolamento condiviso da tutti (quando si fa lezione o si 
lavora in classe; durante le pause, cambi ora, intervalli; quando si studia a casa); 
GIOCHI DI RELAZIONE 

 Il gioco delle due scatole; 

 Il gioco del “pensiero positivo” 

 L’albero della classe 

 Il gioco del gomitolo 

 Una classe è bella quando… 

 “Imparare a studiare” per acquisire un metodo di studio efficace e diventare autonomi 
nell’apprendimento; 

 Esecuzione di attività didattico-educative ritenute utili alla conoscenza degli alunni; 

 Letture con il tema “La scuola e l’accoglienza” 

 Per una valutazione analitica delle abilità di base si procederà con le PROVE D’INGRESSO 
di tutte le discipline. 

Alla fine delle attività di Accoglienza, l’insegnante di Italiano chiede ai ragazzi una loro prima 
impressione sulla scuola e li invita a scrivere un testo, esprimendo le proprie idee. 

METODOLOGIA 

 Ascolto attivo; 
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 Brainstorming; 

 Osservazione diretta; 

 Lezione dialogica 
SPAZI 

 Aula, laboratori e palestra 
TEMPI 
Settembre/Ottobre 
DOCENTI COINVOLTI: Tutti 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 Osservazione e registrazione dei comportamenti;  

 test d’ingresso disciplinari per monitorare i prerequisiti 
INCLUSIONE 
Nell’ottica della Continuità e dell’Accoglienza sono previsti momenti di collaborazione e di 
incontro tra scuole di vario ordine ai fini di rendere il più armonico possibile l’ingresso, degli 
alunni con disabilità, nel nuovo ordine scolastico.  
Al momento dell’Accoglienza sarà premura dei docenti di classe, in collaborazione con il docente 
di sostegno, predisporre attività gestite, iniziative di tutoring da parte dei compagni di classe, 
attività che promuovono l’integrazione del gruppo classe. 
I dati emersi nelle prime settimane di scuola verranno rivisti e presentati dal Coordinatore nel 
primo Consiglio di Classe e costituiranno la base per una programmazione individualizzata di 
classe e per alunno. 

CONTINUITÀ  INFANZIA - PRIMARIA 
A conclusione dell’anno scolastico 2016-2017, si terranno  incontri tra i docenti della  scuola 
dell’Infanzia e della Primaria per raccogliere informazioni necessarie alla formazione delle classi 
per l’a. s. 2017-2018.  
Totale alunni in uscita dalla Scuola dell’Infanzia n. 146 

  
CONTINUITA’ PRIMARIA - SECONDARIA 

A conclusione dell’anno scolastico 2016-2017, si terranno  incontri tra i docenti di scuola primaria 
e i docenti della secondaria di 1° grado per raccogliere informazioni necessarie alla formazione 
delle classi per l’anno scolastico 2017-2018.  
Sintesi degli esiti in uscita degli alunni classi quinte nell'anno scolastico 2016-2017.  
Totale alunni in uscita dalla Scuola Primaria n.157 
                       ALUNNI 

MASCHI FEMMINE 

             80           77 

             ALUNNI      DSA 

MASCHI FEMMINE 

             4             1 

    ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI 

MASCHI FEMMINE 

            2             / 

Ci proponiamo, nell’ambito del progetto Continuità, di verificare il percorso di inserimento nelle 
scuola secondaria di I grado degli studenti provenienti dalla scuola primaria.  
Scopo dell’iniziativa è: 

  accertare l ’efficacia dell’azione scolastica educativa in verticale; 
 monitorare gli esiti  formativi nel passaggio da un ordine di scuola all’altro (dalla primaria 

alla secondaria).      
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ISCRIZIONI SCUOLE SECONDARIE II GRADO A.S. 2017-2018  

Quadro di sintesi delle iscrizioni alla scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2017-2018. 

SCUOLE SECONDARIE II GRADO 3^A 3^B 3^C 3^D   3^F 3^G N°ISCRITTI 

IST. PROF. ALBERGHIERO- CAROVIGNO          
        

0 2 0 1 4 1        8 

LICEO SCIENTIFICO “PEPE” – OSTUNI 
 

2 0 3 4 5 3      17 

LICEO CLASSICO “CALAMO” – OSTUNI 
 

 0 2 2 1  0 1        6 

LICEO CLASSICO”LILLA”- FRANCAVILLA 0 1 0 0 0 0        1 
 

IST. TECNICO AGRARIO “PANTANELLI”- OSTUNI 
 

4 1 1 7 0 1      14 

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE  - OSTUNI 
 

0 2 3 2 2 3      12 

 
IST. TEC.” MONNET”  PER GEOMETRI - OSTUNI  
 

1 0 0 0 1 1        3 

 
IST. TEC. COMMERCIALE E TURISTICO” MONNET”   - 
OSTUNI 

2 2 0 0 0 0        4 

LICEO SCIENTIFICO “MONTICELLI” – BRINDISI  
 

1 1 0 0 0 0        2 

IST. TEC. IND.” GIORGI”  BRINDISI                 5 
 

0 3 0 0 
 

0        8 

 ISTITUTO   IND. E SCIENT.” MAIORANA”    - 
BRINDISI 

1 
 

3 1 0 0 
 

0        5 

IST. PROF . SERVIZI SOCIALI “MORVILLO” S.VITO    0 
 

0 2 0 4 
 

4      10 

LICEO SCIENZE UMANE CISTERNINO       0 
 

0 1 2 2 
 

0        5 

LICEO LINGUISTICO CISTERNINO      
 

0 3 0 3 1 4      11 

LICEO SCIENZE UMANE BRINDISI 
      

0 1 0 0 2 0        3 

IST. NAUTICO “CARNARO” - BRINDISI 0 
 

0 1 1 0 
 

0        2 

LICEO ECONOMICO-SOCIALE- CISTERNINO       
 

0 0 2 0 0 0        2 

LICEO ARTISTICO  “SIMONE”- BRINDISI             1 
 

0 0 1 0 
 

0        2 

LICEO COREUTICO  “DURANO”- BRINDISI             1 0 0 1 0 0        2 
 

IST. PROF. MORVILLO FALCONE -  BRINDISI 1 
 

0 1 1 1 
 

0       4 

IST. PROF. PROF “DE MARCO-VALZANI”- BRINDISI 0 
 

2 0 0 2 
 

1       5 

I.I.S.S. "GAETANO SALVEMINI"- FASANO 
 

2 0 0 0 0 0       2 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO G.FERRARIS 

1 0 0 0 0 0       1 
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3^A  22 ALUNNI     22   ISCRITTI 
 
3^B  20 ALUNNI     20  ISCRITTI 
 
3^C  20 ALUNNI      20  ISCRITTI 
 
3^D  24 ALUNNI     24  ISCRITTI 
 
3^F  23 ALUNNI      23  ISCRITTI 
 
3^G  20 ALUNNI     20  ISCRITTI 
 
TOTALE ALUNNI      129                 ISCRITTI    129 

 

GIUDIZI ESAME DI STATO 
 

Giudizio conseguito dagli alunni delle classi 3^della Scuola Sec. di I grado nell’a.s. 2016-2017: 
 
10 con lode              6      alunni    
10                           12      alunni  
9                    15      alunni   
8                    25      alunni 
7                             37      alunni  
6                             34      alunni            LICENZIATI    129 
 
Ci proponiamo, nell’ambito del progetto Orientamento, di verificare il percorso di inserimento 
nella scuola superiore degli studenti provenienti dal nostro Istituto per  accertare: 

 l’efficacia dell’azione scolastica-educativa; 

  la corrispondenza degli esiti scolastici al termine del primo anno in rapporto al giudizio 
orientativo espresso dalla scuola; 

 i risultati conseguiti al termine del percorso scolastico nelle classi prime degli istituti 
superiori dell’area cittadina e zone immediatamente limitrofe.  

CONCLUSIONI 
La Commissione che lavora al  presente progetto tenta di dare un format compiuto, ma per la sua 
intrinseca natura risulta essere perennemente un “work in progress”, pertanto,  potrebbe 
risultare dalla lettura che qualche dato si ripeta o che sia incompleto. Alcuni dati sono stati infatti 
inseriti al termine dell’a.s. o comunque al termine delle attività, come gli esiti dei questionari di 
gradimento e gli esiti formativi degli alunni in uscita dai vari segmenti scolastici.  
Inoltre, si rimanda ad  altri progetti collegati al presente, vale a dire, Progetti Inclusione - 
Progetto Lettura - Progetto Ambiente - Progetto Educazione alla Legalità - Progetto Educazione 
Stradale. Il filo conduttore tra essi è sempre quello  di realizzare  percorsi formativi che 
coinvolgano tutti gli allievi di ogni ordine e grado della nostra Scuola. Tutto ciò  allo scopo di far 
percepire ai nostri alunni che la via dell’educazione e della formazione é un continuum che li 
accompagnerà, anche se in forme diverse, nell’arco della loro crescita.   

 
                                            La docente referente 

                                         Prof.ssa Maria Teresa SANTORO 


