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SCHEDA DI PROGETTO 

Scuola secondaria di I grado 

Denominazione 
progetto 

 Continuità / Orientamento 

Referente progetto Bagatti Chiara 

Classe o classi 
coinvolte 

Classi quinte della primaria dell’IC 

Classi  prime , seconde e terze delle Guidotti 

Disciplina o 
discipline coinvolte 

Tutte le discipline 

Priorità cui si 
riferisce 

Risultati a distanza 
Migliorare gli esiti formativi dei propri studenti nel 
proseguimento del percorso scolastico, da accertare tramite 
apposite forme di raccolta delle informazioni necessarie allo 
scopo, con particolare riferimento agli studenti stranieri, ma 
non solo. 

Traguardo di 
risultato -Favorire scambi tra docenti dei diversi ordini di scuola per 

condividere non solo incontri informativi ma anche percorsi 
educativi e didattici 

 
-Realizzare   azioni di accompagnamento per gli studenti nel 
passaggio dalla primaria alla secondaria  per  supportarli  
nella graduale conoscenza di sé e delle proprie inclinazioni 

 

-Proporre   attività di Orientamento non solo informativo, ma 
anche formativo , in particolare a partire dalle classi seconde 
della Scuola Secondaria di Primo Grado per favorire scelte 
scolastiche consapevoli 

 

-  Supportare  i  genitori, favorendo  la collaborazione  nel ri-
spetto dei ruoli di ognuno. 
 

  

 

Obiettivo di 
processo - Prevedere incontri tra gli insegnanti delle classi dei tre 

ordini di scuola 
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- Organizzare momenti di socializzazione e collaborazio-

ne tra i vari ordini di scuola. 

- Programmare e organizzare le attività dell’accoglienza 

per le future classi prime  presso la  scuola secondaria 

di primo grado. 

- Prevedere e organizzare giornate di scuola aperta. 

- Organizzare e coordinare incontri con i genitori 

dell’ultimo anno delle scuole dell’Infanzia per illustrare il 

Piano Triennale dell’offerta Formativa, e supportare la 

scelta delle famiglie. 

- Organizzare e coordinare incontri con i genitori delle 

classi quinte della scuola primaria, per illustrare il Piano 

Triennale dell’offerta Formativa, e supportare la scelta 

delle famiglie. 

- Informare le famiglie sugli aspetti organizzativi e ge-

stionali dell’Istituto comprensivo. 

Situazione su cui 
interviene 

-Classi quinte della primaria che vengono accolte presso la 

secondaria  per familiarizzare con il nuovo ambiente 

mediante attività laboratoriali organizzate dagli alunni della 

scuola secondaria 

Classi   terze delle Guidotti che vengono supportate da 

esperti ( psicologi ) con attività in classe, partecipano sia  a 

presentazioni degli  istituti superiori di secondo grado, sia a 

proposte a livello cittadino 
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Attività previste -Incontri tra insegnanti della primaria e della secondaria per 
scambio di informazioni utili alla formazione delle classi 
 
-Incontri tra insegnanti della primaria e della secondaria per 
definire le competenze in uscita e in entrata 
 
-Visita della scuola secondaria da parte degli studenti della 
primaria 
 
-Attivita' educative per studenti della primaria con insegnanti 
della secondaria 
 
-Attivita' educative comuni tra studenti della primaria e della 
secondaria 
 
-Presentazione agli studenti dei diversi indirizzi di scuola 
secondaria di II grado 
 
-Consegna di un modulo con il consiglio orientativo del Con-
siglio di Classe 
 
- Incontri rivolti a studenti e a genitori sui temi della scelta 
scolastica e della conoscenza di sé e delle proprie attitudini 
 
-  Sportello di supporto gestito da esperti esterni 
 
- Visite e attività presso le Scuole Secondarie di II Grado. 
 
- Partecipazione al  Salone dell'Orientamento, destinato agli 
alunni della scuola secondaria di primo grado, organizzato a  
livello territoriale dagli istituti superiori di Modena 
 
-Monitoraggio degli studenti  dopo l'uscita dalla scuola per 
stabilire quanti studenti abbiano effettivamente seguito il con-
siglio orientativo formulato dalla scuola, mediante una sche-
da  di passaggio condivisa dai due ordini di scuole 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

- Ore psicologa in classe 

- Ore di sportello per gli alunni 

- Ore di sportello per i genitori 
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Risorse umane - Psicologo 

- Referente continuità scuola dell’infanzia 

- Referente continuità scuola della scuola primaria 

- Referente continuità scuola secondaria 

Altre risorse 
necessarie 

- Fotocopie per i  materiali 

- Aula con LIM 

- laboratori/palestre 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


