
1 

 

PROGETTO    P.T.O.F.   2017/2018 

 

Continuità tra i vari ordini dell’ Istituto e con gli Istituti superiori del territorio 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof.ssa   Costanza Mancini 

 

 

DESTINATARI 

 

Plessi Scuola infanzia dell’ Istituto  

Plessi Scuola primaria dell’ Istituto 

Scuola secondaria di I grado: plessi di Volterra e Montecatini V.C. (classi I, II, III) 

Istituti di Istruzione secondaria del territorio 

Asilo nido comunale e ludoteca 

 

 

 

OBIETTIVI:  

Il progetto coinvolge i vari ordini di scuole dell’ Istituto con l’ obiettivo principale di favorire un passaggio sereno e 

proficuo tra i vari gradi d’istruzione. In questa ottica sarà costruito anche il raccordo tra scuola dell’ infanzia e asilo 

nido di Volterra e tra la secondaria di I grado e gli Istituti superiori del territorio 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  ( descrizione del progetto) : 

Obiettivi ( risultati attesi misurabili e/o le competenze da acquisire monitorabili): 

Continuità tra scuola 

dell’ infanzia e asilo 

nido 

 

L’ attività sarà organizzata e realizzata dai docenti coordinatori di plesso, dai docenti  delle scuole interessate 

e dalla docente vicaria. 

 

• Incontri tra docenti ed educatori  e tra genitori del nido e docenti dell’ infanzia 



2 

 

• Conoscenza dell’ ambiente e degli operatori da parte dei genitori e dei bambini 

• Giornate di accoglienza di genitori e bambini del nido nei plessi delle scuola primaria 

 

 

Continuità tra scuola 

dell’ infanzia e scuola 

primaria 

 

L’ attività sarà organizzata e realizzata dai docenti coordinatori di plesso, dai docenti  delle scuole interessate 

e dalla docente vicaria. 

 

• Lettera di invito  dei bambini della primaria a quelli dell’ infanzia 

• Visita alla scuola primaria degli alunni della scuola del’ infanzia con accoglienza da parte dei 

docenti e da parte di  alunni tutor 

• Creazione di un pieghevole “Vademecum scuola primaria” con le indicazioni fondamentali sull’ 

organizzazione scolastica della primaria 

 

Progetto d’ inglese 

• Storytelling: gli alunni delle elementari rielaborano storie in inglese e le presentano (raccontandole 

o drammatizzandole) ai bambini della materna.  il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’ 

insegnante di potenziamento al liceo 

 

 

 

 

 

Facilitare il passaggio dalla 

scuola dell’ infanzia alla 

scuola primaria e dalla  

primaria alla scuola 

secondaria di I grado 

 

 

 

Tempi:  II quadrimestre 

1. Incontri tra i docenti dei vari ordini per individuare in concreto 

a. competenze e  criteri di valutazione in entrata e in uscita  

b. modalità con cui operare nei casi in cui, per problematiche varie, tali competenze siano 

difficili da raggiungere 

2. operare più in concreto, soprattutto nel passaggio dalla primaria alla secondaria, con  scambio di 

informazioni sui programmi   

3. attività laboratoriali in continuità: per questo anno scolastico sarà utilizzato il progetto “Noi 

scegliamo la non violenza” che vedrà coinvolte le classi quarte della scuola primaria di S Lino e le 

classi prime della secondaria 

4. dare agli alunni di quinta un esempio delle modalità di lavoro della secondaria con lezioni tenute 

da docenti delle medie, privilegiando le materie “nuove” che non sono presenti nel corso di studi 

primario o che perlomeno non trovano lì una loro specificità di insegnamento (francese, 

tecnologia, arte e immagine, motoria). Tali attività  sarà svolta sia all’ interno delle singole quinte 

sia nei locali della scuola secondaria con la partecipazione a lezioni-laboratorio dove gli alunni della 

secondaria abbiano il ruolo di tutor  

5. In particolar modo saranno tenute lezioni di francese e arte alle classi della primaria dai docenti del 

potenziamento 

6. Per quanto riguarda la musica sempre i docenti del potenziamento dovrebbero lavorare con le 

classi IV e V della primaria in due momenti dell’ a. s. : nella prima parte con i plessi di San Lino e S. 

Chiara per la preparazione dei tradizionali canti di Natale; nella seconda parte dell’ anno con i 

plessi della primaria di Saline e Ponteginori per l’ organizzazione dei canti di fine anno 

7. Storytelling: gruppi di alunni della secondaria interverranno con attività in inglese nelle classi V 

della primaria (l’ attività sarà gestita dagli insegnanti del dipartimento di lingue) . il progetto sarà 

realizzato in collaborazione con l’ insegnante di potenziamento dei licei 

8. La scuola secondaria di Montecatini lavorerà in continuità con la primaria di Saline e Ponteginori 

con il progetto “Occhio al cibo” 

9. Progetto “coding”: Il percorso prevede momenti di lezione condivisa tra alunni della scuola 

secondaria (accompagnati da alcuni docenti coinvolti) e alunni della scuola primaria di classi scelte, 

tra le quali le classi quinte, con attività di Coding. 
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Orientamento per la 

scelta della scuola 

secondaria di II grado 

 

 

 

 

 

 

Favorire il passaggio 

non traumatico dalla 

scuola secondaria di I 

grado e la scuola sec. di 

II grado al fine di 

combattere la 

dispersione scolastica 

 

 

Tempi: Ottobre – dicembre 

• Proposta di schede agli alunni per l’ autoconoscenza e la riflessione 

• Eventuali lavori interdisciplinari per lo sviluppo di un metodo critico 

• Organizzazione delle visite e degli incontri con le scuole secondarie del territorio 

               

 

Tempi: II quadrimestre 

 

• Partecipazione degli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado ad attività 

laboratoriali e di orientamento promosse dagli Istituti superiori  

 

 Durante il corso dell’ anno 

 

• Partecipazione degli alunni a manifestazioni ed iniziative promosse dagli Istituti Superiori 

 

• Informazioni agli studenti e alle famiglie sull’ offerta formativa di altri Istituti fuori dal  territorio 

 

• Distribuzione agli alunni del materiale informativo sugli incontri pubblici organizzati dagli Istituti 

superiori 

 

• Distribuzione del materiale informativo e sostegno da parte della segreteria alle pratiche di 

iscrizione 

 

         

Favorire i rapporti tra i 

vario ordini di scuole 

utilizzando risorse 

interne 

Progetto d’ inglese 

 

• Gli studenti della secondaria di II grado  diventano “animatori” in inglese alla primaria. Per quest’ 

anno  il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’ insegnate di potenziamento del liceo 

 

 

4. 

SINTESI DEL PROGETTO 

 Il progetto propone una serie di attività volte a  favorire il passaggio tra i vari ordini di scuole 

 

• Momenti di incontro e scambio tra docenti dei vari ordini 

• Momenti di condivisione dei docenti dei tre ordini  dell’ Istituto comprensivo sia per attività progettuali sia 

per attività curriculari 

• Strutturazione di un percorso di orientamento alla scelta dell’ Istituto di Istruzione superiore per gli alunni in 

uscita dalla secondaria di I grado 
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INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA 

Gli indicatori oggettivi sull’efficacia ed efficienza che saranno presi in considerazione saranno: 

 Per tutti gli ordini di scuola 

• L’ inserimento ottimale dei nuovi iscritti nel successivo corso di studi 

 

• Valutazione dei risultati concreti disciplinari e comportamentali nel passaggio tra gli ordini di scuole. 

 

• L’ indice di gradimento dell’ esperienza da parte degli alunni, delle famiglie e dei docenti 

 

 Per l’ orientamento con le scuole superiori 

 

 

• Indice di concordanza tra consiglio orientativo dei docenti e scelte effettuate dagli alunni e dalle famiglie in uscita dalla 

classe terza della secondaria  

 

• Rilevazione, alla fine del primo anno delle superiori, delle percentuali di studenti ammessi e non ammessi all’ anno 

successivo e degli studenti con giudizio sospeso; rilevazione delle percentuali di studenti che hanno cambiato scuola nel 

corso dell’ anno o che hanno abbandonato il percorso scolastico 

 

 

 

RISORSE  PROFESSIONALI 

Docenti scuola dell’ infanzia 

Docenti scuola primaria 

        Docenti scuola secondaria di I grado 

        Educatrici 
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