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SMS “MATERDONA-MORO” – MESAGNE (BR) 

  PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO OPERATIVO 

A.S. 2016/2017 

 

1.Titolo del 

progetto 

 

Passaggi facilitati: Continuità/percorsi di orientamento 

2. Area di 

processo 

Dal PdM: Continuità/Orientamento 

3. Obiettivi di 

processo 

Concertare attività di Continuità con la Scuola Primaria e Secondaria di 2°  graado grado a scopo 

grado a scopo conoscitivo e per manifestazioni d’interesse.  

 

4.Risultati attesi Ridurre la variabilità degli esiti finali tra le classi come da priorità emersa 

dal RAV, favorendo il successo formativo attraverso una maggiore 

conoscenza reciproca. 

5. Descrizione 

sintetica del 

progetto 

Il progetto Continuità/Orientamento nasce dall'esigenza di garantire 

all'alunno un percorso formativo  organico e completo e pone particolare 

attenzione alla progressiva crescita personale dell’alunno e alla 

prevenzione del disagio, cercando  di  prevenire  eventuali  difficoltà  che  

potrebbero  insorgere nel  passaggio  tra i  diversi  ordini  di  scuola  e  

che,  a volte, sono causa di malessere  emotivo  per  gli alunni. 

Pertanto, negli ambiti CONTINUITÀ (primaria – secondaria di 1°grado) e 

ORIENTAMENTO (secondaria di 1° grado - secondaria di 2°grado), ci si 

propone di realizzare azioni volte a favorire negli alunni la capacità di 

operare scelte consapevoli nel loro percorso scolastico e di vita. 

6. Soggetti che 

realizzano il 

progetto 

Funzione strumentale, docenti curricolari e docenti dei vari gradi di 

scuola. 

7. Soggetti 

destinatari del 
percorso 

formativo 

Tre soggetti continuamente si intersecano nel corso dell’anno sia per la 

Continuità che per l’Orientamento: alunni, genitori, docenti.  

Le azioni progettate rivolte a ciascuno di essi sono strettamente 

interconnesse. 

8. Struttura del 

progetto 

 

ALUNNI  

CONTINUITÀ TRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Alunni delle classi quinte della primaria e alunni delle prime classi della 

secondaria di 1° Grado. 

Tale progetto prevede specifiche attività volte a presentare la nuova scuola 

media come esperienza da “vivere insieme” piuttosto che da “temere”. 

Gli alunni delle quinte classi della scuola primaria “Giovanni XXIII” e 

“Falcone” incontreranno gli alunni della Scuola Secondaria “M.Materdona” 
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e “A.Moro”. Il progetto si  articola in due fasi. 

FASE 1. Giornata dell’accoglienza: la scuola Secondaria di Primo Grado 

organizza,in entrambi i Plessi scolastici, nella giornata di lunedì 30 

gennaio 2017 una giornata dell’accoglienza in orario scolastico, rivolto agli 

alunni delle classi quinte della Scuola primaria. A tale incontro, 

presenziato dal Dirigente Scolastico, sono invitati i docenti referenti per la 

continuità, i docenti delle classi prime della scuola media e delle classi 

quinte della primaria. In questa occasione gli alunni della prima classe 

della secondaria accolgono i compagni delle classi quinte, illustrando e 

spiegando le regole e il funzionamento della nuova scuola; visita guidata ai 

locali della stessa. 

FASE 2. Giornata delle attività didattiche: questa fase sarà svolta in due 

giornate, una per ogni plesso scolastico nel mese di marzo 2017.                

I docenti della scuola secondaria organizzano attività laboratoriali rivolte 

agli alunni delle classi quinte per presentare le nuove discipline e un 

approccio diverso allo studio. 

Nello specifico, i laboratori proposti sono: 

tecniche 

atorio di Musica: suoni e canti 

semplici esperimenti  

Lingue straniere: le azioni, il jeu de role; 

Laboratorio di Tecnologia: partecipazione a lezioni multimediali. 

ttività ludiche e di gioco.  

La continuità viene realizzata anche con alcune iniziative che ormai fanno 

parte della vita scolastica, come il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il 

Consiglio Comunale dei ragazzi coinvolge i bambini delle classi quarte e 

quinte della Primaria e i ragazzi delle classi prime, seconde e terze della 

Secondaria, avvicinandoli al valore della partecipazione dei singoli alla 

vita della comunità. 

Per l’ORIENTAMENTO tra Scuola Secondaria di primo grado e 

Secondaria di secondo grado si prevede la presentazione dell’impianto 

organizzativo della Scuola Secondaria di secondo grado a tutti gli alunni 

delle classi terze.                                                                                     

Per le classi terze le attività di orientamento si concentreranno soprattutto 

nel corso del primo quadrimestre, di modo che gli alunni possano avere 

tutte le informazioni per decidere in tempo utile l’iscrizione all’ordine di 

scuola successivo.  

In particolare, per le classi terze, si propongono le seguenti attività:  

-Incontri informativi degli alunni con i rappresentanti delle scuole 

superiori del nostro comune (Liceo Scientifico/Tecnico Commerciale) 

presso questa scuola per fornire un quadro chiaro e completo sui corsi di 

studio e sul funzionamento dei singoli istituti.  

-Presentazione di questionari agli studenti per riflettere sui propri interessi 

e attitudini.  

-Visione di materiale illustrativo sui percorsi degli Istituti superiori, sugli 

indirizzi e sulle discipline di studio. 

-Diffusione delle date degli Open day delle varie scuole superiori anche con 

l’allestimento di una bacheca specifica per l’Orientamento. 
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-Organizzazione presso questa scuola di una giornata di Open Day il 26 

gennaio 2017, presso la sede “Materdona”, e il 27 gennaio 2017, presso la 

sede “Moro”, dove vengono allestiti stand di presentazione dell’offerta 

formativa delle scuole secondarie di secondo grado della provincia. 

-Visite degli alunni ad alcune scuole superiori della provincia e 

partecipazione ad attività laboratoriali e stage. 

-Agli alunni delle classi terze si offre la possibilità di partecipare ad un 

laboratorio di Lingua Greca organizzato dal Liceo Classico “Marzolla” di 

Brindisi, in orario pomeridiano con 6 incontri di due ore nel mese di 

dicembre/gennaio 2017, presso la sede “M.Materdona”.  

-Formulazione da parte dei Consigli di Classe del Consiglio orientativo. 

-Nei mesi di gennaio e febbraio, inoltre, si curerà la fase relativa alle 

iscrizioni fornendo alle famiglie informazioni sul sistema d’istruzione 

secondaria nel suo insieme e sulle modalità d’iscrizione on line introdotte a 

partire dall’ anno scolastico 2012-2013. 

Sono previsti incontri tra FS e Docenti referenti dei tre ordini di scuola per 

concordare le attività. 

Nell’ambito dell’Orientamento un’altra iniziativa della scuola consiste 

nell’assegnazione di un BONUS, riveniente da contributi privati, agli 

alunni licenziati più meritevoli da utilizzare per il prosieguo degli studi. 

GENITORI 

Nel settore Continuità sono previsti incontri dove il Dirigente, con l’ausilio 

di alcuni docenti, illustra il PTOF e guida i genitori nella visita degli 

ambienti delle varie sedi scolastiche. 

Nel settore Orientamento sono previsti: 

- La partecipazione all’Open Day in modo da approfondire la conoscenza 

dell’offerta formativa presente sul territorio. 

- Un’attività di consulenza e di supporto operata dalla referente nei casi in 

cui permangano dubbi sulla scelta del percorso di studi superiori. 

- Supporto della referente ai genitori che ne facciano richiesta per le 

iscrizioni. 

DOCENTI 

Nel settore Continuità sono previsti incontri tra docenti dei vari gradi di 

scuola:                                                                                                         

- Incontro tra FS e Docenti referenti dei plessi per concordare le attività 

delle quinte classi della Scuola Primaria e i docenti della Secondaria per 

approntare le attività didattiche, stabilire i tempi e le metodologie; 

- Incontri tra i docenti referenti alla continuità degli Istituti Superiori per 

pianificare l’attuazione di stage presso le classi prime della scuola 

superiore, a piccoli gruppi, per assistere alle lezioni e condividere attività 

laboratoriali. 

- Formazione dei docenti sulle tematiche individuate come rilevanti per la 

continuità inserita nello sfondo educativo d’Istituto. 

Il Dirigente, affiancato da alcuni docenti, procederà alla formazione delle 

nuove classi. 
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9. Obiettivi 

Specifici 

 

ALUNNI  

Continuità – Accoglienza:  

 Socializzare con gli alunni del nuovo contesto, con i nuovi docenti, 

con la nuova organizzazione scolastica.  

 Conoscere il futuro ambiente scolastico.  

 Relazionarsi in modo positivo in contesti e con persone diverse.        

 Comprendere il ruolo di tutor nei confronti di compagni più piccoli.  

 Divenire più sicuri di sé, consapevoli e responsabili del proprio 

ruolo e dei propri compiti nel nuovo contesto.  

Orientamento: 

 Imparare a conoscere le proprie attitudini e le proprie inclinazioni 

come parte essenziale della scoperta di se stessi.  

 Conoscere i vari tipi di Scuola Secondaria di II Grado e i percorsi 

della Formazione Professionale.  

 Divenire più sicuri di sé, consapevoli e responsabili del proprio 

ruolo e dei propri compiti nel nuovo contesto. 

DOCENTI  

Continuità – Accoglienza:  

 Favorire la coerenza del percorso formativo soprattutto dal punto di 

vista metodologico.  

 Favorire la socializzazione degli alunni provenienti da scuole 

diverse.  

 Stabilire intese metodologiche tra i docenti dei vari ordini di scuola.  

 Far socializzare gli alunni tra loro, con i nuovi docenti, con la 

nuova organizzazione scolastica. 

 Rendere ogni alunno più sicuro di sé, consapevole e responsabile 

del proprio ruolo e dei propri compiti nel nuovo contesto. 

Orientamento:  

 Aiutare ogni alunno a conoscere sé stesso, le proprie attitudini, le 

proprie inclinazioni.  

 Aiutare l’alunno a conoscere i vari tipi di Scuola Secondaria di II 

Grado e i percorsi della Formazione Professionale.  

 Rendere ogni alunno più sicuro di sé, consapevole e responsabile 

del proprio ruolo e dei propri compiti nel nuovo contesto. 

  

10.Abilità di vita 

(Life Skills) che 

vengono 

sviluppate/poten

ziate con il 

progetto 

 

 La capacità di stabilire relazioni in nuovi contesti 

 La capacità di prendere decisioni 

 La capacità di operare scelte consapevoli 

 

11.Modalità di  

Intervento 

Ogni docente utilizzerà le modalità che ritiene più adeguate ad ogni gruppo 

classe con cui andrà a lavorare.  

12.Metodologie  

e strumenti 

utilizzati 

 Attività per gruppo classe 

 Gruppi di lavoro 

 Laboratori interni: laboratori linguistici, scientifici, espressivi… 

 Uscite/visite guidate 
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13.Tempi Il progetto Continuità/Orientamento si sviluppa da novembre 2016 a 

Marzo 2017. 

14. 

Monitoraggio/ 

valutazione 

Il Progetto sarà monitorato in diversi momenti (ex ante, in itinere, ex 

post) con gli indicatori strutturati dal NIV. 

Scheda di valutazione finale. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof.ssa  M. Rosa Caroli 


