
 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO PTOF  

  

PROGETTI MACROAREA CONTINUITA’ ED ORIENTMENTO   A.S. 2021/22 

 

 

SEZIONE 1- DESCRITTIVA  

  

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

 

Indicare la denominazione dei Progetti 

In quest’area si trovano quei progetti destinati al raccordo tra i vari ordini di scuola, in 

particolare negli anni ponte. 

 

 CONTINUITA’ ISC NARDI : classi quarte primaria e ultimo anno scuola infanzia. 

 CONTINUITA’ NEL PASSAGGIO: classi quinte primaria e seconde della scuola 

secondaria di primo grado.   

 

  TALK SHOW: classi quinte primaria e terze secondaria di primo grado 

 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA: classi terze 

 SO-STARE CON GLI ALTRI (psicologa in classe): classi prime 

 PROGETTO GOALS (PSICOLOGO IN CLASSE): classi seconde secondaria 

di primo grado 

 PROGETTO GOALS, METODI: tutte le classi scuola secondaria di primo 

grado- 

 SCREENING PRECOCE DSA : tutte le classi prime di scuola primaria ( 

eccetto sezione Montessori) 

 SPORTELLO LOGOPEDICO 

 PSICOLOGIA SCOLASTICA: classi prime, seconde e quinte scuola primaria- 

classi prime e terze scuola secondaria di primo grado. 

 

 

 



 

1.2 RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Medori Daniela 

Progetto Continuità: Corallini Maria Pia e  Rescigno Gemma 

Progetto Orientamento: Incipini Michela  

 

1.3 OBIETTIVI 

Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate . 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni . 

CONTINUITA’ ISC NARDI La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito 

essenziale per un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni.  

Creare opportunità di confronto permette agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un 

ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia. 

Il progetto Continuità dell’Isc Nardi prevede diverse attività da svolgersi durante 

l’intero anno scolastico. 

Saranno coinvolte le classi quarte della scuola primaria e i bambini dell’ultimo 

anno delle scuole dell’infanzia dell’Isc Nardi e della scuola paritaria San Gaetano. 

Saranno coinvolti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e gli alunni 

delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 

La continuità per questa fascia prevede 3 incontri in presenza. 

1^ incontro:si terrà all’aperto presso il giardino della scuola dell’infanzia ospitante. nel  mese di 

dicembre e verterà su letture a tema natalizio da parte dei bambini delle classi quarte ai bambini 

dell’ultimo anno dell’infanzia.  

2^ incontro: si svolgerà nel periodo di gennaio/febbraio 2022, è la simulazione di una lezione a 

carattere logico-matematico tenuta dai docenti delle classi quarte per i bambini dell’infanzia. Tale 

lezione sarà  progettata e concordata dalle insegnanti dell’infanzia e della primaria con una 

metodologia didattica che dovrà creare un ponte tra le attività svolte nella scuola dell’infanzia e le 

attività della scuola primaria. 

3^ incontro: si svolgerà in primavera ed avrà un’impronta ludico-motoria. I bambini delle classi 

quarte accompagneranno i più piccoli in percorsi e giochi ideati appositamente per sperimentare 

la cooperazione e la condivisione di risorse. 

 

PROGETTO CONTINUITA’ NEL PASSAGGIO: 

Nell’ultima settimana di novembre 2021 i ragazzi delle classi seconde medie  accompagneranno  

i bambini delle quinte nella scoperta delle bellezze, dei borghi nascosti e delle ville d’epoca del 

nostro territorio, cogliendo l’oportunità delle giornate FAI.   

. 

PROGETTO ORIENTAMENTO  

La continuità per questa fascia prevede incontri on line delle classi quinte con le classi 

terze della scuola secondaria di primo grado. Ogni classe quinta si collegherà, entro il 

28 gennaio data del termine delle iscrizioni, con una classe terza e l’impostazione 

dell’incontro sarà quello del Talk Show. Gli alunni delle classi quinte, coordinati dagli 

insegnanti, proporranno domande e curiosità sulla scuola secondaria che saranno soddisfatte 

dai compagni “veterani”.  

Le classi del Capoluogo e della Petetti incontreranno le classi della scuola secondaria di 

primo grado Nardi. Le classi di Borgo Rosselli incontreranno i ragazzi della secondaria 

del proprio plesso. 



ORIENTAMENTO ALLE SUPERIORI :sono previsti incontri in videoconferenza con licei e 

istituti tecnici e professionali della provincia per permettere agli alunni di operare una scelta 

consapevole della scuola secondaria di secondo grado. Per guidare gli alunni in questa fase sono 

previsti inoltre incontri con le psicologhe dott.ssa Pozzo e dott.ssa Brandani, con ragazzi e 

genitori, le psicologhe somministreranno agli alunni un test attitudinale la cui restituzione avverrà 

alla presenza dei genitori. 

 

SO-STARE CON GLI ALTRI: il progetto di intervento psicologico si propone, attraverso le 

attività proposte dalla dott.ssa Maria Laura Pozzo, di rivalutare le relazioni sospese a causa 

della pandemia e di promuovere la salute e il benessere psicofisico degli alunni, soprattutto in 

un momento storico difficile come quello attuale in cui le conseguenze sul piano emotivo e 

sociale della pandemia rischiano di gravare sulla serenità dei più giovani. Il progetto sarà così 

articolato: ci sarà un incontro di presentazione iniziale alle famiglie e tre incontri tra la 

dottoressa Pozzo e i ragazzi delle classi prime; nel corso di essi gli alunni saranno coinvolti in 

attività ludiche. È previsto il coinvolgimento delle famiglie nelle attività proposte. Ci sarà un 

incontro finale per valutare i risultati delle attività svolte insieme.  

 

PROGETTO GOALS (PSICOLOGO IN CLASSE):Il progetto si rivolge agli alunni delle 

classi seconde, è condotto dal dott. Marco Splendiani e dalla dott.ssa Denise Cintio e prevede 

incontri con le classi, nel corso dei quali gli alunni verranno coinvolti in attività ludiche seguite 

da un momento di confronto che abbia come tema il concetto di regole, giusto e sbagliato e in 

generale il rapporto con gli altri.  

 

Sempre nell’ambito del Progetto Goals si svolge l’azione “METODI”  presso i Centri di 

Aggregazione Giovanile del  territorio di Porto San Giorgio e all’interno della scuola partner.  

Rappresenta un’opportunità per scoprire il metodo di studio più adatto ed efficace ad ogni 

studente ; consiste in un servizio completamente gratuito,  caratterizzato da una serie di 

attività didattiche e laboratoriali di supporto a  studenti dagli 11 ai 17 anni.   

L’azione prevede lo svolgimento di attività di approfondimento delle materie  scolastiche, 

lavori di gruppo sul metodo di studio, anche al fine di recuperare  eventuali debiti formativi 

o prepararsi agli esami. Per ogni ragazzo coinvolto  vengono concordate con la scuola e con 

la famiglia le priorità di intervento e  viene stabilito un tempo per la frequenza, al termine del 

quale valutare i risultati  raggiunti.  Al centro di ogni percorso di studio, concordato con la 

scuola e la  famiglia, c’è sempre il ragazzo, con le sue attitudini, le sue aspirazioni  e le sue 

specificità. 

 

SCREENING PRECOCE DSA: la somministrazione dello screening nei due step di 

gennaio e maggio permette di individuare bambini che presentano fattori di rischio per un 

Disturbo Specifico dell’Apprendimento scolastico. Evidenziando tempestivamente le 

difficoltà nella letto-scrittura permette di intervenire opportunamente. 

E’ possibile anche avere il supporto dello sportello logopedico. 

 

 

 

1.4 DURATA 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua 

CONTINUITA’ ISC NARDI : avrà la durata dell’intero anno scolastico, suddiviso in tre 

incontri che si terranno in tre diversi momenti dell’anno.  



CONTINUITA’ NEL PASSAGGIO: durerà l’intero anno scolastico, anche se i momenti 

salienti si terranno nel primo quadrimestre. 

TALK SHOW: si terrà nel mese di dicembre 2021. 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA: si svolgerà nel mese di novembre /dicembre 

2021; in tempo utile per la scelta e l’iscrizione all’istituto di scuola secondaria scelto. 

SO-STARE CON GLI ALTRI: si terrà nella prima parte dell’anno scolastico. 

PROGETTO GOALS, METODI: si svolgerà in classe nella prima parte dell’anno e poi in 

orario extracurricolare per gli studenti che avranno aderito. 

SCREENING PRECOCE DSA: in collaborazione con la Provincia e l’ASUR si svolgerà in due 

step: il primo a fine Gennaio ed il secondo a Maggio. 

SPORTELLO LOGOPEDICO: sarà attivo nella seconda parte dell’anno scolastico, in seguito 

alle segnalazioni delle insegnanti. 

PSICOLOGIA SCOLASTICA: nelle classi prime di scuola primaria si è svolto nei primi mesi 

dell’anno scolastico; nelle altre classi della primaria si svolgerà nel secondo quadrimestre. 

 

 

 

1.5 I DESTINATARI  

 

Alunni dell’ ultimo anno della scuola dell’infanzia. 

Alunni classi quarte  e quinte della scuola primaria. 

Alunni delle tre  classi della scuola secondaria di primo grado. 

 

1.6 RISORSE UMANE  

Indicare i profili di riferimento dei Docenti, dei non docenti e dei Collaboratori  esterni che 

si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che  ricopriranno ruoli rilevanti 

e tra parentesi la disciplina o l’ambito di intervento) e le  ore proposte: 

Docenti curricolari interessati.   

Psicologa dott.ssa Maria Laura Pozzo 

Psicologa dott.ssa Denise Cintio 

Psicologo dott. Marco Splendiani 

Personale del centro di aggregazione giovanile di Porto San Giorgio 

 

1.7 BENI E SERVIZI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la  

realizzazione. 

Giardini delle scuole dell’infanzia per le letture all’aperto. 

Auditorium per incontri tra due classi .  

Luoghi storici e caratteristici del nostro paese inseriti nelle giornate del FAI. 

Ambienti della scuola: Aula classe con LIM e PC per collegamento Meet. 

 Aula classe con PC, sempre con collegamento ad Internet per il collegamento  online. 

 

 

1.8 RICADUTE NELLA DIDATTICA 



Indicare le ricadute a livello Didattico, Educativo e Formativo. 

I progetti che coinvolgono l’intervento degli psicologi, sono volti ad offrire ai ragazzi la 

possibilità di affrontare e risolvere le difficoltà e le conflittualità che talvolta possono sorgere 

all’interno del gruppo classe, a favorire lo sviluppo di un clima di collaborazione ed empatia in 

classe, potenziando le abilità relazionali e le competenze interpersonali e rafforzando la 

conoscenza dei diritti e dei doveri di ciascuno, in un’ottica di educazione alla cittadinanza  e alla 

convivenza civile. 

I progetti di orientamento e continuità hanno lo scopo di sostenere gli alunni nella delicata fase 

di scelta della scuola di grado superiore, permettendo loro di conoscere le opportunità offerte dal 

territorio ma anche potenziando le competenze di base necessarie a sviluppare consapevolezza 

di sé, autonomia e capacità decisionale. 

L’azione “Metodi” mira ad aiutare gli alunni ad individuare il metodo di studio e le strategie più 

efficaci ed adatte a ciascuno per perseguire una crescente autonomia nello studio con conseguenti 

ricadute positive nel rendimento scolastico e a prevenire la dispersione scolastica. 

 

1.9 PRODOTTO FINALE 

Indicare i prodotti da realizzare: relazione, cronaca, presentazione concettuale, cartellone, 

fotografie, video, oggetti, ecc.. 

Fotografie e manufatti creati dai ragazzi, disegni o resoconti delle esperienze  realizzate insieme. 

Produzione di cartelloni, video, brevi rappresentazioni teatrali che illustrino il percorso realizzato 

e ciò che è stato imparato con esso.  

                                                                                                 Il Responsabile del Progetto  

                                                                                                 Dott.ssa Daniela Medori 
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