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Mod. 018 
 

PIANO DI PROGETTO 

 
DENOMINAZIONE SOTTO PROGETTI 

 

1. ORIENTAMENTO 

2. ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 

 

1. ORIENTAMENTO 
 

1.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 

MARLETTA Cristina 

 

1.2 DESTINATARI (Classe/Gruppo) 
 

ALUNNI   al 1°, al 2° anno e in uscita dalla SECONDARIA di I GRADO 

 

1.3 PERIODO DI REALIZZAZIONE 
 

PRIMA MEDIA 

Durata: INTERO ANNO SCOLASTICO 

Ore: 1 a settimana 

SECONDA MEDIA 

Durata: INTERO ANNO SCOLASTICO (1^fase) 

             SECONDO QUADRIMESTRE (date da definire con l’esperto: 2^ fase) 

             Ore: 2 per plesso (+ 2 di incontro organizzativo) 

TERZA MEDIA 

Durata: PRIMO QUADRIMESTRE (date da definire) 

Ore: 16 ore per plesso 

 

1.4  FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2016/2019) 
 

 Sviluppare e poi potenziare nell’alunno la consapevolezza di se’, stimolando atteggiamenti 

metacognitivi (metodo di studio, motivazione, autovalutazione, competenze)  

 Educare alla realtà come conoscenza e assunzione di ruoli attivi e responsabili 

 Educare al lavoro come espressione e valorizzazione di se’ 

 Favorire un’informazione corretta e completa del sistema istruzione-formazione professionale 

superiore 

 Sostenere una scelta scolastica coerente e responsabile 

 

1.5 OBIETTIVI 
 

- Far capire ai ragazzi che la preparazione scolastica è una dimensione rilevante del successo 

scolastico alle superiori  

- Far cogliere i rischi e le conseguenze della sottovalutazione e della sopravalutazione, cogliendo 

il lato positivo e di apprendimento degli insuccessi  

- Valorizzare la proiezione positiva si se stessi nella scelta e nella determinazione dei propri 
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risultati 

 

1.6 RISORSE UMANE 
 

Docenti interni dell'Istituto: insegnanti del Consiglio di classe 

Esperti esterni: Psicologo di Istituto 

Docenti e alunni delle scuole secondarie di II grado 

Enti ed associazioni del territorio 

 

1.7 CONTENUTI E ATTIVITA' e fasi di sviluppo 
 

Contenuti e attività rivolte agli alunni prima media: 

1. ACCOGLIENZA - ingresso nella scuola secondaria di 1° grado: attuazione del protocollo di 

inclusione con attività predisposta da esperti (psicologhe del Consultorio di Cadegliano 

Viconago). Riflessioni su un libro di lettura scelto come attività di raccordo con la scuola 

primaria 

2. CONOSCENZA DI SE’ - Sviluppo di una identità personale, il rapporto con i coetanei (con 

particolare attenzione allo sviluppo psico-fisico, alle abilità relazionali, al rispetto delle regole 

di comportamento) e con la famiglia (valorizzazione del contesto familiare, domestico, 

sociale realizzata attraverso letture, testi di varo genere, conversazioni e riflessioni) 

3. SVILUPPO DELL’ALUNNO CITTADINO: valorizzazione del contesto scolastico- Le 

regole di classe- il regolamento d’istituto.  

4. Avvio di un percorso sul metodo di studio.  

5. Autovalutazione del proprio operato.  

Contenuti e attività rivolte agli alunni seconda media: 

1.  CONOSCENZA SI SE’- Sviluppo di una identità personale e sociale competente (percorso 

di sviluppo sugli atteggiamenti metacognitivi (metodo di studio, motivazione, 

autovalutazione, competenze).  

2. Attività strutturata con lo psicologo di Istituto: compilazione di un libretto (orientagramma  

rapporto tra scelta e sfera emozionale personale) e preparazione di un vademecum (quesiti da 

porre negli open day) 

3. SVILUPPO DELL’ALUNNO CITTADINO: valorizzazione del contesto sociale 

4. Autovalutazione del proprio operato   

Contenuti e attività rivolte agli alunni terza media: 

1. CONOSCENZA DI SE’- Attività strutturate per individuare attitudini, capacità e inclinazioni 

(“Io come mi vedo nel futuro”; “Io vorrei occuparmi di”; riflessione sulle variabili che 

possono condizionare positivamente/negativamente una scelta e auto valutazione del 

percorso) in relazione alla scelta della scuola secondaria di II grado.  

2. Discussione in classe relativa agli interessi dei singoli alunni.  

3. Letture su esperienze relative alle scelte di vita. Possibili visioni di film. 

4. Intervista a chi già lavora (riflessione tra aspettative e tipo di lavoro) 

2. SVILUPPO DELL’ALUNNO CITTADINO-Attività informativa sul mondo del lavoro e     

sull’offerta formativa della provincia di Varese 

3.   Visite guidate ad alcune aziende del territorio (progetto Industriamoci) 

4. Distribuzione del volumetto della Provincia sulle scuole Superiori 

5. Tavola rotonda con insegnanti, dirigenti e alunni degli Istituti Superiori del territorio 

6. Incontri con ex allievi e rappresentanti degli istituti superiori di secondo grado per genitori e 

studenti 

7. Stage organizzati dalle scuole secondarie di II grado 
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8. Pubblicizzazione degli open day degli Istituti Superiori 

9. Tutoring dei docenti del Consiglio di classe per gruppi di alunni in base all’area di interesse 

10. Consegna del Consiglio orientativo e scheda di riflessione sulla scelta in relazione all’alunno, 

la famiglia e la scuola 

Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti: 

1. Colloqui con i genitori 

2. Open day e incontri con rappresentanti scuole superiori 

3. Incontri con ex allievi e rappresentanti degli istituti superiori di secondo grado per genitori e 

studenti 

 

Contenuti e attività comuni con altre scuole dell’I.C.S. “E. Curti” o delle scuole in rete: 

1. Attività di raccordo con le altre scuole dell’Istituto per progetti in rete per le attività di 

orientamento e per la formazione in comune del personale. 

 

1.8 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli 

indicatori che il più possibile devono essere misurabili) 
 

-Confronto tra i consigli orientativi e le scelte degli alunni 

- Eventuale confronto tra i consigli orientativi, scelte degli alunni e risultati del Primo quadrimestre 

per gli alunni di terza media dell’anno precedente 

-Valutazione del progetto 

 

 

1.9 RISORSE ECONOMICHE 
 

o Fondo di Istituzione scolastica: 2 ore x docente-tutor 

o Contributo dei genitori per le spese di trasporto  in caso di visite ad aziende presenti sul 

territorio 

 

1.10  SPAZI E SERVIZI  
 

 Spazi scolastici: aula di classe 

 Trasporti: treno o autobus per visite alle aziense 

 

1.11 BENI 
 

 Nessuno 

 

2. ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 

 

2.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 

Branchini Arianna 

 

2.2 DESTINATARI (Classe/Gruppo) 
 

ALUNNI in entrata e in uscita dalla scuola dell’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA di I 

GRADO 
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2.3 PERIODO DI REALIZZAZIONE 
 

Durata: annuale (date da definire) 

Ore: 10 (circa) per plesso  

Accoglienza per l’infanzia di Cittiglio: un mese 

 

2.4  FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2016/2019) 
 

 Favorire un sereno inserimento nelle classi del nuovo ordine di scuola, facilitando il 

passaggio al nuovo ambiente educativo. 

 Costruire e condividere situazioni di collaborazione. 

 Favorire la continuità del percorso formativo degli alunni, conoscendo le esperienze 

educative e di socializzazione pregresse 

 

2.5 OBIETTIVI 
 

- Creare per gli alunni un curriculum che permetta un’acquisizione di competenze che sia 

graduale e progressiva. 

- Promuovere il benessere e prevenire il disagio a scuola. 

 

2.6 RISORSE UMANE 
 

Docenti interni dell'Istituto: insegnanti dei plessi e dei diversi ordini  

Esperti esterni: Psicologo di Istituto e Comunità montana delle Valli del Verbano (Cittiglio) 

Collaboratori scolastici. 

 

2.7 CONTENUTI E ATTIVITA' e fasi di sviluppo 
 

Contenuti e attività rivolte agli alunni:. 

1.  Attività di accoglienza volte all’inserimento sia nelle sezioni/classi prime di ogni ordine di 

scuola, sia nel caso di trasferimento da altro istituto. 

2. Visita alla Scuola Primaria, da parte degli alunni accompagnati dalle maestre della Scuola 

dell’Infanzia iscritti alla classe prima. (Se i bambini provengono da altre scuole presenti sul 

territorio, al di fuori del Comune, l’alunno sarà accompagnato da un genitore.) 

3. Attività svolte nel corso dell’anno presso la scuola di grado inferiore insieme agli alunni più 

grandi (ad esempio: realizzazioni di cartelloni, canti, merende, attività manuali e/o 

multimediali condivise, esercitazioni di italiano, matematica, geometria, inglese, visita 

guidata dell’edificio scolastico…) 

4. Attività ludiche strutturate anche nei momenti di intervallo svolte negli incontri di 

accoglienza 

5. Partecipazioni ad eventi in collaborazione con le associazione dei genitori 

6. Open day in cui gli alunni fanno da “ciceroni” ai nuovi iscritti. 

7. Lezioni tenute dai docenti della secondaria nelle classi quinte della primaria. 

Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti: 
1. 1. Open day ed assemblee rivolte ai nuovi iscritti per presentare ed organizzare l’inserimento  

2. Condivisione di curricoli, progetti ed obiettivi trasversali. 

3. Scambi di informazioni utili tra i docenti per la formazione delle nuove classi. 
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Contenuti e attività comuni con altre scuole dell’I.C.S. “E. Curti” o delle scuole in rete : 
1. Attività di raccordo con le altre scuole dell’Istituto e con quelle paritarie per progetti in rete 

sulle attività di continuità 

2. Presentazione / produzione del materiale didattico da utilizzare alla scuola primaria: raccordo 

tra infanzia e primaria 

3. Osservazioni in momenti specifici dell’anno e produzione di griglie, materiali di confronto da 

parte delle insegnanti della primaria, dell’infanzia e della secondaria.  

4. Creazione di rubriche valutative verticali per competenze. 

5. Stesura delle prove di verifica di fine secondo quadrimestre per le classi quinte delle scuole 

primarie (lingua italiana, inglese e matematica) e successiva predisposizione di verifiche di 

simile tipologia, da somministrare come prove d’ingresso per le future classi prime della 

scuola secondaria di primo grado. 

 

2.8 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli 

indicatori che il più possibile devono essere misurabili) 
 

Griglie di osservazione iniziali e finali alle attività. 

Numero dei partecipanti alle assemblee. 

Numero di adesioni alle iniziative. 

Partecipazione ad open day/numero di iscrizioni. 

Segnalazioni di difficoltà legate all’inserimento. 

 

2.9 RISORSE ECONOMICHE 
 

Fondi dell’istituzione scolastica 

 

2.10  SPAZI E SERVIZI  
 

 Spazi: aule e laboratori 

 

2.11 BENI 
 

 Attrezzature da acquistare …........... 

 Materiale da acquistare ….... 

Totale spesa presunto euro …......................... 

 

Gemonio, 04/05/2019                                           I RESPONSABILI DEL PROGETTO 
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