
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  1° ISTITUTO COMPRENSIVO DI  MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  Via Pozzo San Paolo s.n.c 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) Telefax 0775/288628 E-Mail fric83300c@istruzione.it  PROGETTO CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO A. S. 2018/2019 LA CONTINUITA’ La continuità è una caratteristica costitutiva degli Istituti Comprensivi all’interno dei quali si tende a ridurre al minimo grado la disarmonia didattico-organizzativa dei diversi ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria I grado. Le “ Indicazioni per il curriculo” confermano che la scuola di base deve avere un impianto unitario superando il salto culturale ed epistemologico che caratterizzava i passaggi fra la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Secondaria di I grado. La continuità verticale dell’Istituto comprensivo si fonda su principi di : - collegialità di progettazione; - corresponsabilità nella realizzazione delle attività. Punto di forza della scuola verticalizzata è la flessibilità, intesa come capacità di rispondere alle esigenze delle famiglie e degli alunni oltre che di dialogare con il territorio.  In tale ottica deve essere promossa un’ integrazione a differenti livelli, che porta alla valorizzazione delle diversità, ponendo particolare attenzione alla dimensione interculturale sempre più presente. La scuola organizza i curricoli verticali che, partendo dalla Scuola dell’Infanzia, sviluppano “ a spirale” i saperi essenziali e che, ripresi in termini di complessità crescente e con mediatori metodologici di grado diverso, conducono sino alla Scuola Secondaria di primo grado. Inoltre la scuola pianifica l’elaborazione delle competenze che gli alunni devono possedere in uscita, nei tre ordini di scuola.  



Per la continuità verticale: Progetti e attività di continuità tra: - Scuola Infanzia/ Scuola Primaria - Scuola Primaria/ Scuola Secondaria I grado Per la continuità orizzontale: - Rapporti con le famiglie - Rapporti con le varie agenzie educative del territorio FINALITA’ Il progetto, mediante un continuo rapporto tra insegnanti di segmenti diversi della scuola di base, si propone di : 
• Favorire il superamento, da parte degli alunni, della fase d’incertezza; 
• Prevenire situazioni di disagio emotivo e cognitivo spesso alla base di dinamiche aggressive e di rifiuto; 
• Armonizzare le finalità educative e le strategie didattiche attraverso uno scambio di esperienze; 
• Raccordare l’attività educativo-didattica fra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado; 
• Individuare azioni comuni per l’integrazione di alunni diversamente abili e di alunni stranieri; 
• Improntare l’azione educativa della scuola al vissuto del ragazzo per valorizzare i contesti della vita quotidiana. OBIETTIVI 
• Favorire l’acquisizione dell’autocontrollo; 
• Sviluppare l’autostima; 
• Rafforzare le attitudini all’interazione sociale; 
• Educare al rispetto delle regole; 
• Favorire lo spirito di solidarietà;  



• Completare il percorso disciplinare iniziato nel primo ciclo ed assicurare l’orientamento e il raccordo con il secondo ciclo.    METODOLOGIA E STRUMENTI Nell’attuazione del progetto ogni insegnante presterà la massima attenzione al coinvolgimento emotivo degli alunni. Le attività proposte e i percorsi di animazione saranno concordati con i docenti della Scuola Primaria e avranno il compito di favorire un rapporto costruttivo tra alunni e docenti, dal momento che saranno caratterizzati da uno stile comunicativo e interattivo e non da una didattica trasmissiva. Saranno utilizzati: computer, attrezzature scientifiche, attrezzi ginnici, lettore DVD, LIM, macchine fotografiche, testi scolastici, materiale di facile consumo. VERIFICA La Commissione Continuità,  in itinere e a fine anno, verificherà la validità degli interventi e proporrà in sede di riunione, eventuali variazioni e/o integrazioni finalizzate a rafforzare la motivazione alla vita scolastica e a facilitare le relazioni interpersonali degli alunni. CONTINUITA’ TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA Destinatari: alunni ultimo anno dell’Infanzia e alunni classi prime Scuola Primaria. Il Progetto prevede  tre/quattro incontri (da stabilire in Commissione) tra gli alunni delle classi interessate con date da stabilire in itinere tra il mese di novembre e il mese di febbraio e l’elaborazione e creazione di eventuali  lavori riguardanti l’argomento principale individuato dalla Commissione Continuità, con esposizione finale di essi nei plessi di appartenenza. Gli alunni saranno accolti in palestra o in classe con la visita di tutti gli spazi della nuova scuola con la reciproca conoscenza tra gli alunni delle classi di raccordo e i docenti. Durante gli incontri si attueranno giochi comuni, letture di storie fantastiche, eventuale produzione di una storia in comune, disegni di personaggi. Potranno essere svolte attività laboratoriali, canti, filastrocche dando ampio spazio alla lettura. OBIETTIVI · Sviluppare la curiosità dei bambini verso il libro · Sviluppare il desiderio della lettura 



· Sviluppare un comportamento adeguato all’attività della lettura · Sviluppare capacità linguistiche, espressive e relazionali · Sviluppare capacità di memorizzazione e di riproduzione grafica e verbale · Comprendere, riferire e inventare una storia utilizzando tutti i canali sensoriali · Responsabilizzare il bambino nell’uso della biblioteca e del libro · Rielaborare graficamente le storie · Sviluppare la fantasia e la creatività · Ascoltare e comprendere un testo scritto nelle parti essenziali. Percorsi operativi TEMATICHE ATTIVITA’ “Leggere il mondo”  
• Testi di vario genere sulle stagioni 
• Testi di vario genere sui colori e sui frutti 
• Raccontami una storia (ricorrenze e festività) 
• testi di vario  genere sull’alimentazione 
• testi di vario genere sulla famiglia   

• Lettura da parte dell’insegnante di una fiaba, filastrocca o testo narrativo di varia tipologia. 
• Individuazione degli elementi principali di un racconto 
• Riproduzione grafico-pittorica dei personaggi, degli ambienti, delle emozioni. 
• Drammatizzazione del testo ove possibile con ritmi e suoni 
• Giochi con i personaggi del testo letto.   CONTINUITA’ TRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Destinatari: alunni delle classi quinte della Primaria e alunni delle prime classi Scuola Secondaria I grado. Si prevedono due incontri tra gli alunni delle classi interessate con date da stabilire in itinere tra il mese di novembre e gennaio. 



Gli alunni delle classi quinte saranno accolti in palestra o nelle classi con la visita di tutti gli spazi della nuova scuola con la conoscenza reciproca tra gli alunni delle classi di raccordo e i docenti. Durante gli incontri si terranno attività laboratoriali come: - Laboratorio di Musica - Laboratorio di Scienze - Laboratorio di Matematica - Laboratorio di Italiano  - Laboratorio di Lingue - Laboratorio di Arte - Partecipazioni a lezioni multimediali compartecipate nelle classi prime della Secondaria a piccoli gruppi - Partecipazione a semplici giochi sportivi nella palestra della scuola In più per le classi sopracitate è previsto il percorso di lettura “Un libro da leggere”: 
• Finalità Stimolare e far nascere l’amore per la lettura. Formare la persona sotto l'aspetto cognitivo, affettivo- relazionale e sociale in sinergia con gli attuali sistemi multimediali. 
• Obiettivi - Far nascere e coltivare nei bambini e nelle bambine il piacere per la lettura in quanto tale, superando la disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta (leggere può essere un bel passatempo); - Educare l’abitudine all’ascolto e alla comunicazione con gli altri; - Potenziare l’esperienza del leggere e dell’immaginario personale; - Favorire la conoscenza di sé attraverso l’approccio e la scelta consapevole tra la molteplicità dei generi letterari; - Potenziare le capacità di analisi delle letture; - Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a considerare punti di vista diversi; - Abituare a dedicare quotidianamente tempi alla lettura; - Stimolare l’approfondimento consapevole di tematiche di diverso tipo; - Scoprire il linguaggio visivo; - Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse; - Promuovere l’acquisizione di capacità comunicative e di abilità tecniche 



(rapporto contenuto-media); - Promuovere la conoscenza del processo di ideazione di un libro; - Favorire la conoscenza dei luoghi e le modalità con cui i libri vengono conservati, consultati, acquistati, realizzati concretamente; - Educare al rispetto e all’uso corretto del materiale comune (dotazione libraria di scuola e/o di classe...); - Scoprire le risorse del territorio; - Lettura di un testo di Giuseppe Bordi con l’incontro finale nel mese di maggio.  Ogni insegnante, nella piena autonomia e libertà di insegnamento, è libero di scegliere testi ritenuti validi e interessanti per la propria classe.  OPEN DAY Il progetto prevede anche l’individuazione di una data nel mese di gennaio per organizzare un OPEN DAY dell’ Istituto per invitare alunni e genitori a conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola in relazione ad ogni ordine di scuola in vista dell’iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020.   L’ ORIENTAMENTO L’orientamento è dentro le attività scolastiche. Tutte le attività che si svolgono nei vari gradi di scuole debbono tendere a mettere ciascun allievo nelle condizioni di scoprire le proprie capacità, le proprie attitudini, perché possa scegliere così la propria “strada”, sicuro di poter contare sulla propria autonomia di scelta. Dalle “ Linee guida Nazionali per l’Orientamento Permanente” del 19/02/2014 si legge: “L’orientamento - quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado – costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell’Infanzia. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinchè possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, e 



partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile”. E ancora: “ L’orientamento investe il processo globale di crescita della persona, si estende lungo tutto l’arco della vita, è presente nel processo educativo sin dalla scuola primaria ed è trasversale a tutte le discipline”. Quindi in una prospettiva europea l’orientamento diviene un elemento necessario e indispensabile in una scuola che interpreta le istanze socio-culturali odierne e progetta strategicamente i suoi interventi, volti alla maturazione della personalità del ragazzo. Pertanto, si intende proporre un percorso di orientamento formativo verticale, allo scopo di fare venire fuori “ i talenti”, le attitudini e gli interessi dei singoli, con diverse modalità e facendo uso di questionari e percorsi di autoconoscenza e di valutazione delle proprie potenzialità. Il Progetto coinvolgerà gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e prevede due fondamentali momenti: - Formativo sulla conoscenza del sé ( consapevolezza dei propri interessi, delle proprie abilità e difficoltà del proprio percorso formativo). Saranno messi a disposizione dei docenti dei materiali atti al percorso proposto. - Informativo volto a fornire ai ragazzi un panorama delle scuole superiori e delle caratteristiche di ciascun di esse.      Criteri generali 
• L’orientamento viene riproposto come finalità generale del curricolo scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado; 
• l’orientamento deve cominciare dalle prime classi e trovare continuità nelle seconde e terze; 
• gli obiettivi e le attività di orientamento devono essere parte integrante della programmazione di Istituto; 
• ogni insegnante concorrerà, per quanto gli compete e nell’ambito della sua programmazione disciplinare, al perseguimento di quegli obiettivi; 
• è opportuno  dare inizio all’attività fin dai primi mesi dell’anno scolastico; 
• il progetto si articola in tre fasi per ciascuna classe, che prevedono nell’arco del triennio, ma soprattutto nell’ultimo anno, un’integrazione collaborativa tra alunni, docenti e genitori. 
• Finalità Fornire al ragazzo gli strumenti utili per una scelta coerente e consapevole sul proprio 



futuro scolastico e lavorativo. Obiettivi classe I classe II classe III conoscenza dell’alunno da parte del docente approfondimento della conoscenza di sé attraverso l’autopercezione e l’eteropercezione conferma delle attitudini e degli interessi conoscenza di sé individuazione degli interessi specifici e valutazione della  loro consistenza informazione sulle scuole secondarie di II grado nel territorio conoscenza di mestieri e professioni, dell’importanza del lavoro rilevamento delle attitudini consapevolezza delle abilità richieste rilevamento dei primi interessi affiorati migliorare la produttività nelle attività giornaliere grazie ad una migliore organizzazione formulazione del consiglio orientativo  motivare le proprie affermazioni e documentarle conoscenza del mondo del lavoro /sbocchi professionali  OBIETTIVI   TRASVERSALI sfera personale sfera sociale sfera organizzativa sfera decisionale scoprire e riconoscere interessi e attitudini stabilire corretti rapporti interpersonali raccogliere informazioni ed analizzarle e selezionarle sviluppare e consolidare le capacità decisionali  essere consapevoli rispettare gli altri, saper superare inibizioni valutare i risultati raggiunti in base a criteri riconoscere i fattori che hanno contribuito alla scelta del futuro 



della propria identità, avere fiducia nelle proprie capacità personali, la paura e l’ansia di mettersi alla prova prestabiliti corso di studio rafforzare l’autostima rispettare le regole   METODI  E STRUMENTI L’attuazione del progetto prevede accanto a momenti di lezione frontale, altre attività più coinvolgenti, quali il lavoro di gruppo, in cui ogni alunno, anche quello in difficoltà, può trovare un proprio ruolo, il laboratorio di ricerca e di sperimentazione, l’elaborazione scritta, grafica o computerizzata dei dati, test, questionari, indagini, interviste, aerogrammi, istogrammi, acrostici, anagrammi, limerick, filastrocche, brani antologici, poesie, dépliant. Le attività proposte seguiranno una programmazione tematica appropriata: nel primo anno si parlerà della conoscenza di sé come persona; nel secondo anno, invece, si proporrà di individuare i comportamenti e i sentimenti nei confronti dei familiari e nel terzo anno, infine, gli alunni rifletteranno sui propri interessi nei confronti del mondo del lavoro, individueranno le opportunità di lavoro, comprenderanno l’importanza del lavoro nella vita dell’uomo.    VERIFICHE  * Verificare il processo di maturazione degli alunni (classi  II - III) * riflettere sulla scelta del corso di studi superiori; * ripercorrere il processo decisionale; * verificare la capacità di autovalutazione   ATTIVITA’PROPOSTE DURANTE L’ANNO 
� Somministrazione da parte dei coordinatori del materiale formativo sulla conoscenza del sé e di valutazione delle proprie potenzialità (per tutte le classi).  
� Saranno pubblicizzati a sul sito dell’Istituto, tutti gli Open day e le attività proposte dalle Scuole Secondarie II grado nonchè comunicate tempestivamente agli alunni interssati.  



� Saranno ospitati nel nostro Istituto, in una data da stabilire, i docenti delle Scuole Superiori che illustreranno l’Offerta Formativa e l’organizzazione dei loro Istituti in presenza degli alunni e dei loro genitori.  
� Ed. alla Legalità : incontro con  la Polizia Postale di Frosinone.  
� Ed. Stradale : incontro con la Polizia Municipale del luogo. 
� Ed. all’affettività  ed alla sessualità con personale specializzato  ( classi terze). 
� Ed. alla Sicurezza : incontri con “ Civilmonte” – Protezione Civile di Monte San Giovanni Campano. 
� Incontro con l’autore Davide Conati. Nel corso dell’anno potranno essere inserite eventuali altre iniziative o modificate quelle stabilite per necessità incombenti.  Monte S. G. Campano, 26/09/2018                                                                                                Referenti                                                                                Cretaro Beatrice   Scala Lara               


