
Denominazione 
progetto 

Progetto Continuità ed Orientamento 2019/20 
“Alla scoperta di nuove esperienze” 

 
In riferimento al comma 7 lettera j) della legge 107 del 13/07/2015, l’Istituto Comprensivo 
“G. Moscati” propone, presso i tre segmenti scolastici, la prevenzione e il contrasto alla 
dispersione scolastica, nonché il potenziamento del diritto allo studio degli alunni e al 
successo formativo degli studenti.  

 
Destinatari 

Alunni e docenti delle “classi ponte” dei tre ordini di scuola dell'IC Moscati:   Scuola 
dell’Infanzia (sezione 5 anni)   Scuola Primaria (classi I e V)  -  Scuola Secondaria di I grado 
(classi I e III) Atri istituti sul territorio. Genitori alunni classi ponte. 

 
Finalità 

Realizzare un percorso formativo che, a partire dalla Scuola dell’Infanzia fino alla 
Secondaria sappia porre al centro dell’azione educativa l’alunno nella completezza della 
sua persona. (PTOF) 
Promuovere il successo formativo degli alunni; 
Favorire lo “Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza”: 
-Imparare ad Imparare; 
-Competenze Digitali; 
-Spirito di Iniziativa e Imprenditorialità. 
Facilitare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola; 
Garantire unitarietà e continuità educativo-didattiche; 
Offrire occasioni di socializzazione e condivisione. 

Contenuti 
disciplinari 

Saranno predisposti ed attuati interventi didattici inerenti la sfera linguistico/espressiva, 
manipolativa, musicale e mass-mediale. 
I contenuti disciplinari riguarderanno: Italiano, Inglese, Matematica, Tecnologia, Arte e 
Immagine, Storia e Geografia, Musica. Le schede di progettazione espliciteranno gli 
obiettivi formativi di ciascun laboratorio. 
Si agirà monitoraggio e documentazione delle attività svolte. 

Attività 
previste 

Laboratori interdisciplinari e trasversali che mirano al coinvolgimento attivo degli alunni 
in contesti di apprendimento significativi.   
Scuola Infanzia-Primaria:  -Laboratorio linguistico-espressivo - Laboratorio scientifico-
tecnologico  -Laboratorio multilinguistico   
 Scuola Primaria-Secondaria di I grado:  -Laboratorio Linguistico-espressivo (Storytelling);  
-Laboratorio Scientifico-tecnologico (Coding);  -Laboratorio Lingue straniere  
Open-Day  - Incontri Secondaria di primo grado/Secondaria secondo grado  
-Incontri con i genitori per la presentazione dell’Offerta Formativa della I.S.   

 
 
 



 

Fasi di 
applicazione 

  - Ottobre 2019 Primo incontro con la commissione per raccordo obiettivi, modalità e piani 
di lavoro. - Novembre – Dicembre 2019 Attivazione laboratori come da calendario allegato. 
- Dicembre 2019 - Gennaio 2020 Open day - Incontri con le famiglie - Durata annuale 
Predisposizione e realizzazione di UDA di transizione Monitoraggio attività svolte. 

Tempi Intero anno scolastico 2019/20 
Risorse 
finanziarie  

Spese per stampe, cartellonistica, materiale necessario per l'Open day, brochure di 
presentazione dell'Istituto 

Risorse umane 
(ore) / area 

I laboratori avranno la durata di 1 h/1,30 h Laboratori Infanzia-Primaria Docenti coinvolti: 
tutti i docenti delle classi prima primaria e dell’ultima classe della scuola dell’infanzia in 
relazione alla specifica area d’insegnamento e del laboratorio attivato.  
 
-Laboratori area Linguistico/Espressiva scuola primaria: Angelina Pacilio, Maria Mazzone, 
Antonella Miraglia scuola dell’infanzia: Etelia Pastore, Annarita Zullo, Carmela Facchiano, 
Gerarda Panella, Cinzia Antonia Grasso -Laboratori area Scientifico/Tecnologica  
scuola primaria: Angela De Cicco, Agnese Fucci, Antonietta Fusco  
scuola dell’infanzia: Etelia Pastore, Annarita Zullo, Carmela Facchiano, Gerarda Panella, 
Cinzia Antonia Grasso -Laboratorio multilinguistico  
scuola primaria: Patrizia Picca, Maria Mazzone, Agnese Fucci, Angelina Pacilio, Angela De 
Cicco, Grazia Carbone, Umberto Mancini scuola dell’infanzia: Etelia Pastore, Annarita Zullo, 
Carmela Facchiano, Gerarda Panella, Cinzia Antonia Grasso  
 
Laboratori Primaria-Secondaria I grado Docenti coinvolti:  
-Laboratori area Linguistico/Espressiva: Giangrergorio, Varricchio, Luciano  
-Laboratori area Scientifico/tecnologico: De Nigris, Capasso  
-Animatore digitale: Calicchio 

Risultati attesi ▪ Acquisizione consapevole e progressiva delle competenze chiave da applicare in 
contesti scolastici ed extrascolastici in prospettiva del “LifeLong Learnig”. 
▪ Partecipazione attiva degli alunni alla costruzione del proprio sapere utilizzando 
metodologie e strumenti innovativi. 
▪ Interazione e collaborazione in attività di gruppo nel rispetto delle regole 
condivise. 
▪ Partecipazione dei genitori per garantire una maggiore consapevolezza della vita 
scolastica. 


