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PROGETTO ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

“Le grandi donne nella storia di ieri e di oggi” 

 

 

A.S. 2021/2022 

Premessa 

I rapidi cambiamenti della società attuale, la complessità, e la necessità di potenziare reti e 

sistemi di comunicazione efficienti richiedono un orientamento basato prevalentemente su 

un modello di una linea evolutiva permanente: Lifelong Learning. Continuità ed 

Orientamento come  un “orientamento  permanente alla vita”, in un processo formativo 

continuo, in un percorso che faccia acquisire competenze, trovare le informazioni 

necessarie a risolvere problemi con più soluzioni, in una continua trasformazione, 

evoluzione in sinergia fra e con i vari ordini di scuola. Il passaggio da una scuola all'altra 

rappresenta, per l'alunno, un momento estremamente delicato attorno al quale si 

concentrano fantasie, interrogativi e timori; entrare in un nuovo ordine di scuola significa 

uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e affrontare nuovi sistemi 

relazionali, nuove regole e responsabilità. 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, timori. La continuità si prefigge di 

aiutare il bambino ad affrontare questi sentimenti di confusione cercando di allenare ai  

cambiamenti, promuovendo e accompagnando  e sostenendo il passaggio futuro. 

Proprio per questo motivo il progetto continuità costituisce il filo conduttore che unisce i 

diversi ordini di scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto 

in formazione, permanente. La scuola primaria deve raccordarsi con la scuola dell'infanzia 

e la scuola secondaria di primo grado per coordinare i percorsi degli anni-ponte attraverso 

una condivisione di obiettivi, itinerari e strumenti di osservazione e verifica. E tutti viaggiare 

in senso sinergico verso una visione plastica e flessibile dei percorsi di apprendimento verso 

una sempre maggiore personalizzazione e individualizzazione. 

Il progetto continuità/orientamento coinvolge il nostro Istituto a diversi livelli: organizzativo, 

didattico-metodologico e progettuale. Pertanto il progetto proposto dalla nostra scuola non 

si limita alle giornate di incontro tra le classi ponte, bensì mette in pratica una serie di “azioni 

pro-positive” che riguardano una continuità di tipo verticale ed orizzontale sostenuta da 
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pratiche innovative, utilizzo di strumenti digitali, e pratiche comunicative il più possibile al 

passo con i tempi e con gli interessi degli alunni. Attivando ricerca-azione a tutti i livelli, per 

la costruzione di strumenti legati alla realtà, attraverso compiti autentici, in grado di 

sostenere il cambiamento e la complessità della realtà nella sua totalità.  Tali motivazioni 

alla base dei vari processi sostengono una "continuità" vista come una serie di azioni mirate 

di rete, trasversali al curricolo, della scuola e alla comunità educante nella sua totalità, tutti 

inclusi. In conformità con la normativa, le indicazioni Nazionali, con l’autovalutazione e i 

piani di miglioramento.Tutto ciò con una particolare attenzione ai passaggi da un ordine e 

l'altro, e quindi alle classi implicanti i passaggi. Il processo è volto alla scoperta, al 

potenziamento, consolidamento delle competenze, alla consapevolezza di sé; alla 

costruzione di un percorso il più possibile unitario, in un'ottica inclusiva e sostenibile. In tal 

modo l'allievo, insieme alla comunità educante, potranno costruire personali progetti 

condivisi, che prevederanno verifica, autoverifica e monitoraggi in modalità partecipata, 

personalizzata e calata nelle varie realtà specifiche. Richiedendo un confronto costante e 

progressivo in costante miglioramento con tutta la comunità educante.  

La pandemia e le varie restrizioni legate al covid-19, la riflessione sui tempi attuali  

richiedono il pensare ai momenti di raccordo e di passaggio in un’ottica ancora più flessibile 

che includa modalità anche digitali, ma non solo. La commissione verte a portare gli incontri 

verso modalità innovative e tecnologiche che rispettino comunque l’esigenza concreta di 

scambio, reciprocità e condivisione, imprescindibile per la conoscenza concreta dell’Istituto 

delle sue caratteristiche e peculiarità specifiche.  

il presente progetto si lega  alle di UDA e tematiche di sensibiltà attuale progettate in 

collaborazione con i vari gruppi di lavoro e in sinergia con l’intero staff di Istituto. 

Il progetto Continuità/orientamento include: 

● Nido comunale Pietro Micca e scuole nidi private del territorio 

● Scuola dell’infanzia-scuola primaria 

● Scuola primaria-scuola secondaria I grado; 

● Scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado;  

● Orientamento e supporto alla scelta; 

● Verifica degli esiti a distanza.  

● apertura al territorio attraverso open day d’istituto  
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Il presente progetto vuole esplicitare modalità e organizzazioni previste per l’anno scolastico 

2021-2022, sulla base delle riflessioni scaturite all’interno delle riunioni di 

progettazione/continuità del presente anno, considerazioni e studi relativi agli anni 

precedenti, e agli elementi   evidenziati dal protocollo di valutuzione (nb.: obiettivi ponte). 

obiettivi  di lavoro commissione anno 2021-2022  

● Revisione del progetto e insediamento commissione (cf verbale 14-10-2021) 

● Predisposizione e pubblicazione delle schede format comuni utilizzate per la raccolta 

della documentazione (report degli incontri): 

Scheda report infanzia-primaria; scheda report primaria-secondaria da redigere 

cooperativamente tra gli ordini di scuola. Scaricabili direttamente dal sito nella 

sezione figure strumentali orientamento.  

● Favorire un confronto e riflessioni comuni in progress attraverso la realizzazione di 

documenti su format comuni (ppt per attività comuni durante l’anno) Accoglienza, 

Openday, giornate tematiche, incontri, continuità di plesso, manifestazioni di fine 

anno. 

● Contribuire ad una riflessione metodologica attraverso il coordinamento della 

documentazione delle attività in linea con il curricolo verticale, 

● Favorire una maggiore diffusione e  condivisione delle informazioni per favorire il 

miglioramento in progress delle modalità condivise e revisione del progetto stesso.  

● Implementare una fattiva collaborazione con le  varie F.S. e con gli animatori  digitali 

e predisporre l’uso della posta sul sito dell’Istituto una sezione dedicata alla 

continuità/orientamento. 

● Ampliare i contatti con gli Istituti Superiori del territorio in particolare sugli esiti a 

distanza e sulle competenze richieste in uscita/entrata nei vari istituti. 

● Ridurre la varianza fra le classi  della scuola primaria (pdm)   

● Organizzazione e implementazione dei laboratori per classi parallele, sulla base delle 

UDA progettate nelle varie fasi dell’anno. 

● Implementare la didattica innovativa ed inclusiva e sostenibile  secondo l’agenda 

2030 

● Utilizzo degli strumenti format messi a punto per la raccolta della documentazione 

una scheda format per gli incontri di passaggio di giugno tra gli ordini di scuola. 

● Potenziare e monitorare attività didattiche tra i vari gradi scolastici ed in particolare 

tra le classi-ponte privilegiando la didattica laboratoriale 
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● Implementare la verifica ed il monitoraggio degli esiti a distanza attraverso 

l’istituzione di una banca dati finalizzata alla raccolta dei dati preceduta da un 

puntuale riordino delle scelte compiute dagli allievi in uscita. 

● Potenziare le attività di orientamento finalizzate alla conoscenza dell'offerta formativa 

presente nel territorio di riferimento attraverso percorsi di orientamento anche con 

l’intervento di esperti esterni e attraverso un potenziamento della didattica orientativa 

così da ridurre la dispersione e gli insuccessi scolastici. 

Progetto Continuità “Le grandi donne nella storia di ieri e di 

oggi” 

Nello specifico Continuità educativa si realizzerà, nel raccordo Scuole dell’infanzia di tutti 

i plessi, in particolare classi I e V primaria, e Secondaria di I grado sia per le classi III in 

uscita che per altre classi coinvolte in progetti concordati. Gli incontri  verranno 

calendarizzati con un criterio comune, con gli alunni e le insegnanti dei diversi ordini di 

scuola dell’istituto. Verrà coinvolto il territorio, predisposti laboratori, attività su progetti 

comuni. Verrà utilizzata come base progettuale la tematica condivisa di cittadinanza e 

costituzione per l’educazione alla sostenibilità e in riferimento agli obiettivi mondiali 

dell’Agenda 2030. Al fine di garantire una progettazione condivisa e in linea con gli obiettivi 

di miglioramento dell’istituto si redigeranno delle progettazioni specifiche per i vari plessi 

dell’Istituto tenendo al tempo stesso conto degli obiettivi ponte individuati all’interno dei 

dipartimenti disciplinari e dalla commissione Valutazione. Tale riferimento verte a migliorare 

e monitorare l’impatto delle azioni all’interno del percorso scolastico globale  dell’alunno. 

Andando a rafforzare, implementare, approfondire laddove necessario.   

In particolare questo anno scolastico verrà connotato dall’ obiettivo specifico di educazione 

civica: saper essere un cittadino consapevole e responsabile. Con riferimento specifico 

all’agenda 2030 punti 3-5-10 rispetto allo sviluppo sostenibile. In particolare alla condizione 

della donna nel mondo  e nel tempo. 

Tra le metodologie individuate:il Dibate a partire dalla scuola dell’infanzia; Uso di tecnologia 

digitale: Podcast (referente Di Tommaso). Al fine di stimolare inferenze logiche, 

metacomunicazione e maggiore competenza lessicale. Allo stesso tempo verranno inclusi i 

vari obiettivi e selezionati nello specifico in base alle direzioni e necessità didattiche dei vari 

ambienti d’apprendimento, laboratori, e/o incontri. Tematica sintesi degli obiettivi di 

competenza “cittadinanza e costituzione”, competenza lingua madre per l’incremento nella 
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produzione della lingua italiana e come riferimento per la progettazione delle UDA relative 

all’anno scolastico 2021-2022 secondo il curricolo verticale.  

Si prevedono momenti progettuali condivisi e di approfondimento da concordare con le F.S. 

e le Rop per coadiuvare lo scambio metodologico fra i plessi nelle riunioni programmative 

di ottobre 2021. 

Destinatari: alunni del nido comunale Pietro Micca e dei Nidi privati di Zona richiedenti il 

nostro istituto per l’ingresso nella scuola dell’infanzia, i quali verranno coinvolti in fase di 

Open day previsto per Dicembre;  tutti i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia, delle 

classi  prime e quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di I° grado e 

sperimentazione secondaria di II° 

Docenti coinvolti: docenti delle classi ponte dell’Istituto (Nido, scuola d’infanzia, primaria, 

secondaria di primo grado, Funzioni strumentali per l’orientamento e la continuità 

scolastica, i docenti della commissione, i referenti digitali, i Rop e tutti i docenti di ogni 

ordine e grado). 

Tempi di realizzazione: intero anno scolastico 

 
 

1. Obiettivi educativi 

 

● Consolidare/potenziare la conoscenza di sé 

● Scoprire e potenziare le proprie capacità ed attitudini 

● Conoscere la realtà che ci circonda 

● Imparare ad operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro 

● Costruire la propria identità 

● Creare un clima sereno per  l’ingresso a scuola e  l’avvio di un nuovo ciclo di studi 

● Favorire l’integrazione in un nuovo gruppo-classe 

● Implementare nuove metodologie cooperative (cooperative learning- web quest- 

condivisione di strumenti digitali, lezioni con tecniche innovative, tutoring e 

mediazione artistica, altro...) 

● Avviare alla conoscenza reciproca  

● Conoscere l’ambiente, gli spazi, i docenti, le metodologie 

● Nell’ambito delle attività formative nella scuola dell’obbligo, particolare rilevanza 

assumono quelle finalizzate alla continuità educativa tra i diversi ordini in cui la 

scuola stessa si articola. 
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● Incontri tra docenti dei vari ordini di scuola, finalizzati alla conoscenza e 

all’integrazione degli alunni, nonché alla definizione dei criteri per la formazione delle 

classi (utilizzo delle prove comuni) 

● Progetto di accoglienza degli alunni delle classi “ponte”, ad inizio dell’anno 

scolastico 

● Partecipazione a laboratori, organizzati dai docenti delle scuola secondaria,  degli 

alunni delle classi quinte delle scuole primarie del territorio, su progetti comuni. lLe 

classi quinte dell’istituto e le classi terze della scuola secondaria si scambieranno, 

tramite mail, registrazioni vocali recanti informazioni su due personaggi femminili, 

precedentemente concordati ( ad ogni terza verrà abbinata una quinta classe)e che 

verranno presentati sotto forma di intervista o autopresentazione, ad opera degli 

stessi alunni. 

gli abbinamenti tra le classi saranno come di seguito indicato: 

3 A scuola secondaria con 5 A  A.Silvestri, personaggi scelti: M.Curie e G.Versace 

3 B scuola secondaria con 5 B  I. Nievo, personaggi scelti: G.Thumberg e 

C.Reinable Cooper 

3 C scuola secondaria con 5 B  A.Silvestri, personaggi scelti: M.Curie e M.Callas 

3 D scuola secondaria con 5 A  A.Frank, personaggi scelti: S.Cristoforetti e  

Bebe Vio 

3 E scuola secondaria con 5 A  E.Morante, personaggi scelti: Coco Chanel e 

 Frida Khalo 

3 F scuola secondaria con 5 B  A. Frank, personaggi scelti: A. Frankling e 

J.K.Rowling 

3 G scuola secondaria con 5 A  I.Nievo, personaggi scelti: R. Levi Montalcini e  

J. Kennedy 

 

 

 

 

 

 

Le registrazioni realizzate dagli alunni delle classi terze verranno presentate entro  

novembre 2021 agli alunni delle classi quinte dell’istituto, le quali invieranno dei file 

di risposta entro dicembre 2021.  

● Quest’anno sono stati proposti i seguenti laboratori/ e attività: 

1. Incontri tra gli alunni delle classi “ponte” tra le classi  I che V, secondo le  date 

e il numero degli incontri concordato in sede di prima riunione di commissione  
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2. Incontri tra docenti e alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e della 

prima classe della scuola primaria, con attività laboratoriali progettate insieme 

ad inizio anno e a fine anno scolastico. 

3. Progetto di potenziamento musicale con la partecipazione da parte delle classi 

ponte dell’Istituto Comprensivo a cura della Professoressa Laura Aquilani 

(primo Collaboratore D.S.)  

4. Documentazione in progress delle attività con verifica in itinere e 

pubblicazione sul sito (comunicazione fra referenti commissioni e responsabili 

di plesso e referenti digitali scelti in fase iniziale) 

 

Per realizzare gli obiettivi e le proposte operative suddetti, è prevista l’istituzione di una 

Commissione continuità con la quale condividere il progetto e stabilire comunicazione 

efficace, composta da un docente della scuola d’infanzia,   due per la scuola primaria, una 

per la scuola secondaria di primo grado, coordinate dalle due Funzioni strumentali 

dell’istituto, una per la continuità e l’altra per l’orientamento. 

La Commissione Continuità garantisce regolari rapporti e comunicazioni con le insegnanti 

della scuola dell’infanzia e primaria e secondaria al fine di facilitare l’inserimento degli alunni 

rispettivamente nelle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria. 

Obiettivi della Commissione 

La Commissione si incontrerà  per: 

● Concordare e diffondere modalità progettate e condivise; 

● Cooperare con le F.S. per la fattiva realizzazione degli obiettivi concordati e 

progettati; 

● Confrontarsi sugli obiettivi finali della scuola dell’infanzia e primaria secondaria  

secondaria di II grado sulle competenze richieste nella classe del successivo ordine 

di scuola; 

● Avere informazioni sui futuri alunni con difficoltà di apprendimento e/o 

comportamento, eventuali alunni b.e.s e indicazioni per una adeguata inclusione. 

Avere una descrizione/presentazione delle abilità strumentali e logiche, del 

comportamento, dell’impegno, dell’autonomia e del grado di socializzazione di 

ciascun alunno; 

● Favorire la comunicazione fra tutti gli ordini di scuola; 

● Coadiuvare al lavoro di documentazione e valutazione dei processi  ex ante-in itinere-

finale relativi alla continuità ed ai momenti tematici condivisi con tutto l’istituto 

attraverso il monitoraggio con schede report e documentazione dei processi e 

percorsi;  
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● Nello specifico curare il coordinamento dell’accoglienza nel primo giorno di scuola e 

nella fase di inserimento; dell’open day; degli incontri specifici di progetto; dei 

momenti finali di passaggio all’ordine successivo; 

● Predisporre calendari di incontri fra allievi dei diversi ordini di scuola a vari livelli e 

con finalità differenti organizzate. 

 

Orientamento scolastico 

Destinatari: alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

Docenti coinvolti: docenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, 

Funzioni Strumentali per l’orientamento e la continuità scolastica.  

Tempi di realizzazione: intero anno scolastico 

 
 

1. Obiettivi educativi 

Al fine di aiutare l’alunno a compiere scelte consapevoli per il proprio futuro, I CDC deve 

operare in maniera il più possibile unitaria seguendo gli obiettivi qui delineati per ogni 

alunno: 

 

 

● Consolidare/potenziare la conoscenza di sé 

● Scoprire e potenziare le proprie capacità ed attitudini 

● Consolidare le proprie capacità decisionali 

● Conoscere la realtà che ci circonda 

● Imparare ad operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro 

● Costruire la propria identità 

● Imparare ad orientarsi nelle scelte future 

● Utilizzare il gruppo-classe-sezione come risorsa e luogo di apprendimento 

privilegiato per la scoperta delle proprie attitudini e talenti 

Il Consiglio di classe ha il compito di aiutare il ragazzo a conoscere le proprie attitudini ed 

interessi, propensioni e talenti favorendo lo sviluppo dei vari aspetti della personalità, 

attraverso l’esame e la discussione dei risultati dei test e delle prove d’ingresso, che 

permetteranno di delineare un profilo iniziale degli alunni che dovrà essere, comunque, 

confermato e/o modificato nel corso dei mesi successivi. Ciò sarà indispensabile per avere 
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una visione più completa e veritiera della situazione che dovrà essere riferita ai genitori. 

Ogni C.d.C. farà riferimento alla Funzione strumentale preposta a tale compito per 

l’organizzazione degli incontri. In questi incontri i genitori riceveranno informazioni sulle 

attitudini dei ragazzi, notizie utili per l’iscrizione degli stessi alle scuole o istituti superiori. 

A tal scopo 

● il C.d.c. dovrà delineare, attraverso i test d’ingresso, delineare un profilo iniziale, 

confermato e/o modificato nel corso dei mesi successivi 

● la F.S. , con l’ausilio del C.d.C., dovrà delineare, dopo la somministrazione e 

l’esame di test specifici sull’orientamento scolastico, il profilo degli interessi e 

delle attitudini di ogni allievo. 

  Da quanto detto sopra scaturiscono le seguenti Proposte operative: 

●  Somministrazione test( inseriti in una sezione apposita di classroom) utili a 

formulare un giudizio orientativo, con indicazioni sulle attitudini, sulle 

inclinazioni, sugli interessi dell’alunno.( novembre 2021) 

● Incontri con le famiglie, su meet, per la consegna del giudizio orientativo( 

dicembre 2021) 

● Contatti tra le F.S. per l’orientamento e la continuità e i docenti delle Scuole e 

degli Istituti superiori di  zona per prendere accordi su eventuali collaborazioni, 

partecipazioni ad iniziative e progetti, atti a conoscere le loro  offerte formative. 

● Partecipazione degli alunni della scuola secondaria e delle loro famiglie ad un 

incontro, a distanza, in cui i docenti degli istituti di istruzione superiore del  

territorio illustreranno le rispettive offerte formative.( dicembre 2021)  

● Partecipazione degli alunni di scuola secondaria, insieme agli alunni delle 

classi quinte della scuole primarie dell’istituto, ad iniziative e progetti e temi 

comuni, in un primo tempo a distanza, e ,nel secondo quadrimestre 

possibilmente  in presenza.  

● Comunicazione, tramite apposita stanza su classroom, agli alunni delle varie 

offerte formative e date dei rispettivi open-day delle Scuole e degli Istituti di 

istruzione superiore della provincia di Roma. 

● Organizzazione di un incontro nell’Istituto (Open-day),a distanza (sulla 

piattaforma meet google) da parte delle Funzioni Strumentale, delucidativo 

sulle tipologie e offerte degli Istituti superiori del territorio, a cui parteciperanno 

le famiglie e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, 

previsto presumibilmente per dicembre 2021 
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● Incontro tra gli alunni delle classi terze e  ex alunni dell’Istituto, frequentanti gli 

istituti di istruzione superiore, al fine di vagliarne le esperienze, conoscere  le 

opportunità e i piani di studio degli istituti del territorio( dicembre 2021). Tale 

incontro potrà rientrare nelle iniziative del Progetto di Alternanza scuola 

Lavoro P.C.T.O.  

● Informazioni sulle professioni e sul mondo del lavoro ad opera dei docenti di 

classe. 

● Richiesta ed elaborazione Report forniti dalle scuole sui risultati delle prove in 

ingresso degli ex-alunni frequentanti il primo anno dell’istituto di istruzione 

superiore. 

● Potenziamento del raccordo tra i diversi ordini di scuola secondaria attraverso 

uno scambio di informazioni e report che abbia come fine un lineare 

inserimento e accoglienza dell’allievo nel grado successivo. 

Il progetto  di orIentamento ha l’obiettivo di aiutare gli alunni di terza media a scoprire ed 

a promuovere e quindi riconoscere tutte le potenzialità, capacità ed aspetti individuali in 

evoluzione di ogni singolo alunno prestando una particolare attenzione all’orientamento 

scolastico, pensato in un’ottica di continuità e progettualità. Il suo metodo è basato sulle 

rivelazioni degli interessi personali e scolastici e presta attenzione allo sviluppo relazionale 

ed affettivo. Il lavoro sarà sempre articolato nella sinergia e nell’integrazione tra famiglia, 

scuola ed esperti. Nella pratica il progetto viene svolto in tre fasi: 

1) Somministrazione dei test agli alunni 2) Colloqui con i docenti coordinatori di classe 

riguardo l’esito dei test. 3) Colloqui con le famiglie sull’esito dei test. 

 

 

 

I docenti 

Funzioni Strumentali 

 Prof.ssa Bucciarello Moira 

Prof.  Calabria Maria Rosa 

I docenti della commissione 

Prof.ssa D’Arrigo Antonia 
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Prof.ssa Palumbo Anna 

Prof.ssa Di Tommaso Giorgia  

 Prof.ssa Farina Rosaria 

Prof.ssa Novelli Antonella  
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Allegato 1  

OBIETTIVI “PONTE” - A.S. 2021/2022 ( Da selezionare per la stesura dei singoli 

progetti di continuità organizzati in ogni plesso)  

Obiettivi di competenza e disciplinari scuola infanzia-primaria (al termine della 

scuola dell’infanzia e in ingresso alla scuola primaria); scuola primaria- 

secondaria di primo grado (al termine della classe quinta della scuola primaria 

e in ingresso alla scuola secondaria di primo grado).  

Fonti di riferimento: I.N. 2012, Curricolo Verticale d’Istituto, indicazioni dei 

docenti.  

Attraverso l’analisi degli obiettivi di competenza e di disciplina descritti all’interno delle Indicazioni Nazionali 

2012 e all’interno del Curricolo d’Istituto e in seguito alle indicazioni dei docenti presenti agli incontri di 

continuità nell’anno scolastico 2021/2022, vengono presentati gli obiettivi “ponte” tra i vari ordini di scuola. 

Tali obiettivi, pertanto, saranno oggetto di valutazione al termine della scuola dell’infanzia e in ingresso 

alla scuola primaria; al termine della classe quinta primaria e in ingresso alla scuola secondaria di primo 

grado.  

Tali obiettivi “ponte” andranno ad integrarsi con gli altri obiettivi del curricolo comunque da perseguire.  

A. OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (ALUNNI 

DI  

5 ANNI) E DA VERIFICARE IN INGRESSO ALLA SCUOLA 

PRIMARIA  

A.1. I DISCORSI E LE PAROLE/ITALIANO:  

Ascolto  



  
 

Via Palaverta 69, 00040 Marino - Frattocchie (Roma) Tel/Fax 06 93540044 

C. F. 90049500581 
 

• Ascolta e comprende semplici testi narrativi di vario genere, letti dall’insegnante individuando i seguenti 

elementi: protagonista, luogo, tempo, personaggi secondari.  

•Si pone all’ascolto attivo (postura adeguata, sguardo all’interlocutore, rispetto del silenzio) senza distrarsi.  

Parlato  

•Usa la lingua italiana e si esprime rispettando le regole base della sintassi: soggetto, predicato, 

complemento.  

• Arricchisce il proprio lessico e, su stimolo dell’insegnante (che non anticipa la spiegazione) fa ipotesi 

(INFERENZE) sui significati di vocaboli sconosciuti ricercando somiglianze e analogie con vocaboli noti.  

• Racconta e inventa storie rispettando l’ordine logico e/o cronologico, utilizzando i primi connettivi 

temporali: prima, durante, dopo, infine.  

• Chiede spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.  

•Esprime e comunica ad adulti e compagni emozioni e sentimenti attraverso il linguaggio verbale.  

•Argomenta una tesi o un suo pensiero e sa partecipare ad un semplice DIBATTITO rispettandone le 

regole convenute.  

• Memorizza semplici rime e filastrocche.  

Scrittura  

• Si avvicina alla lingua scritta: sa riconoscere le parole dai segni e dagli scarabocchi; sa scrivere (anche 

copiandolo) il proprio nome; sa copiare semplici parole.  

• Esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media.  

• Sa impugnare correttamente la matita ed i colori.  

• Sa colorare dentro gli spazi distinguendo le diverse porzioni ed aree dello spazio.  

Lettura  



  
 

Via Palaverta 69, 00040 Marino - Frattocchie (Roma) Tel/Fax 06 93540044 

C. F. 90049500581 
 

• Riconosce le vocali.  

A.2. NUMERO E SPAZIO/MATEMATICA:  

• Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi (forma - quadrato, rettangolo, cerchio, 

triangolo -, colore, utilizzo, posizione, rotazione nello spazio, somiglianze e differenze, maggiore e minore, 

altezza, lunghezza...), ne identifica alcune proprietà (presenza di angoli, curve, spigoli, linee spezzate, 

sensazione al tatto...), confronta e valuta quantità (di più, di meno, uguale...); utilizza simboli per registrarle; 

esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

•Comprende ed utilizza gli indicatori spaziali per descrivere le posizioni di oggetti e persone nello spazio: 

davanti, dietro, sopra, sotto, vicino, lontano, accanto, destra, sinistra...; segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali.  

•Ha familiarità sia con le strategie del contare (almeno fino a 10 sia andando avanti che tornando indietro) 

e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, 

e altre quantità.  

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  

 

B. OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA (CLASSE V) E 

DA VERIFICARE IN INGRESSO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

1. ITALIANO:  

Ascolto  

•Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni 

principali e lo scopo.  

Parlato  

• Il dibattito: ne conosce le regole ed è in grado di argomentare una tesi rispettando i vincoli convenuti.  

Lettura  

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  
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Scrittura  

• Scrive testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando 

le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi.  

•Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi testuali; 

utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per 

correggere i propri scritti.  

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

• Comprendere in testi di vario genere il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie di parole (inferenze).  

• Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle parole.  

• Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio.  

• Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.  

• Comprendere ed utilizzare sinonimi e contrari.  

Grammatica  

•Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 

campo semantico).  

•Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, 

altri elementi richiesti dal verbo.  

• Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali 

tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando).  

•Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la 

propria produzione scritta e correggere eventuali errori.  

• Conoscere la concordanza nome/articolo, la morfologia, l’uso dei verbi al modo indicativo e al modo 

congiuntivo.  

2. MATEMATICA:  

Numeri  
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• Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto (specie problemi sul costo unitario), 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e 

riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.  

• Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre, 

...  

• Leggere e scrivere i numeri naturali (interi e decimali), avendo consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli e ordinarli (in ordine crescente e decrescente), anche rappresentandoli sulla 

retta.  

• Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici addizioni 

e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure.  

• Eseguire le quattro operazioni (con numeri interi e decimali).  

• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica (conoscere i numeri negativi; saper leggere i gradi su un termometro...).  

Spazio e figure  

• Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti (anche sul 

modello delle prove Invalsi).  

• Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi (riconoscere 

le altezze, le diagonali...) e simmetrie.  

• Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più comuni 

formule (conoscere il concetto di area e saper confrontare aree tra loro).  

Relazioni, dati e previsioni  

• Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.  

• Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.  

3. LINGUA INGLESE:  

Parlato (produzione e interazione orale)  
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•Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale (per la verifica: realizzare una check-list delle 

frasi “tipo”).  

Lettura (comprensione scritta)  

• Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo 

il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari (per la verifica: quiz a scelta multipla sui 

seguenti argomenti: famiglia, dati personali, hobby, sport, amicizie. Attenzione alla difficoltà di passare, 

nelle risposte, dalla prima alla terza persona. Tempo verbale utilizzato: Present Simple).  

 

 

(LAVORO DI SINTESI DI COMMISSIONE VALUTAZIONE E  NUCLEO DIPARTIMENTI) 
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INCONTRI DI CONTINUITÀ 

 

 

Giornate a tema concordate:  

 

GIORNATE A TEMA PERIODO 

ACCOGLIENZA SETTEMBRE/OTTOBRE 

OPEN DAY DICEMBRE/GENNAIO (PROGRAMMARE 

A NOVEMBRE) 

GIORNATA DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 

GIORNATA DELLA DONNA 8 MARZO 

PI GRECO DAY 14 MARZO 

EARTH DAY 22 APRILE 

ATTIVITA’ CHIUSURA ANNO MAGGIO/GIUGNO (INCONTRI CLASSI 

PRESENTAZIONI ALUNNI) 
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BOZZA DI CALENDARIO INCONTRI PIANIFICATI TRA I PLESSI  

Da definire negli incontri programmativi di Novembre 

N.B.: Ogni incontro andrà relazionato attraverso la scheda report presente sul sito 

nella sezione continuità  in un’unica scheda report in collaborazione fra i due 

ordini di scuola. inviato come procedura per conoscenza a tutti attraverso registro 

Axios e per conoscenza alle F.S: Bucciarello Moira e Maria Rosa Calabria. 

 

le date potranno subire delle variazioni all’occorrenza (indicarlo sul report) 

 

 PLESSO AMENDOLA - ANNA FRANK   

Sostenibilità e ambiente:  “Dall’Agenda 2030 al Green Deal!” 

Il valore del rispetto reciproco: “Celebri...amo le Donne” 

Incontri con le sez A-B-C-D della scuola dell’infanzia, 28 Bambini di 5 anni  

 

OPEN DAY  (DEFINIRE MODALITA’ A NOVEMBRE) 

1. martedì 18 gennaio 2022 per le sezioni a tempo normale, mercoledì 19 gennaio 2021 

per le sezioni a tempo ridotto 

2. martedì 22 febbraio 2022 per le sezioni a tempo normale, mercoledì 23 febbraio 2022 

per le sezioni a tempo ridotto 

3.  martedì 8 marzo 2022 

4. martedì 10 maggio 2022 per le sezioni a tempo normale, mercoledì 11 maggio 2022 

per le sezioni a tempo ridotto 
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PLESSO ELSA MORANTE 

 

OPEN DAY  (DEFINIRE MODALITA’ A NOVEMBRE) 

Sostenibilità e ambiente:  “Dall’Agenda 2030 al Green Deal!” 

Il valore del rispetto reciproco: “Celebri...amo le Donne” 

 

 

Incontri di continuità con le sezioni dell'infanzia sez. A e sez. C  bambini di 5 anni   e  la 

VA  dalle ore 10:45 alle ore 12:45 circa 

1. 24 Febbraio  

2. 8 Marzo Presentazione attività legata alla lettura del libro “Storie della BuonaNotte 

per Bambine Ribelli. 100 vite di Donne straordinarie”  

3. 28 Aprile  

Classi I A-B sez A-C con alunni tutor della classe V A  IN PREVISIONE DELL’OPEN DAY 

 

PLESSO SILVESTRI 

Sostenibilità e ambiente:  “Dall’Agenda 2030 al Green Deal!” 

Il valore del rispetto reciproco: “Celebri...amo le Donne” 

OPEN DAY (DEFINIRE MODALITA’ A NOVEMBRE) 

Incontro di continuità con le sezioni dell’infanzia A-B-C, 23 bambini di 5 anni e le classi 

prime sez. A-B giovedì 18 novembre. 

Da definire i tre incontri relativi alle giornate a tema. 

 

 PLESSO NIEVO  

Sostenibilità e ambiente:  “Dall’Agenda 2030 al Green Deal!” 
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Il valore del rispetto reciproco: “Celebri...amo le Donne” 

 

OPEN DAY  (DEFINIRE MODALITA’ A NOVEMBRE) 

Sezioni di scuola dell’infanzia A-B-C-D e la classe I  della primaria Nievo:  

Si prevedono tre incontri da svolgersi nelle seguenti date:  

da definire 

 

PLESSO P. LEVI 

Incontri continuità Primaria- Secondaria di Primo Grado 

secondo calendario A.S.2021/2’22 

 

 

OPEN DAY  (DEFINIRE MODALITA’ A NOVEMBRE) 

F.S.: prof.ssa Calabria Maria Rosa   

I collaboratore D.S.: Aquilani Laura progetto Musicale  

Allievi destinatari: Classi V Plessi e apertura alle scuole del territorio 

Calendarizzazione:  dicembre 2021 , in presenza , su prenotazione e gennaio 2022 on line, 

su prenotazione. 

                     

Attività proposte: nell’ambito dei progetti legati all’ “Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile” e alle attività di educazione alla cittadinanza in particolare all’iniziativa 

“Celebri...amo le Donne” 
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Gli alunni delle scuole primarie del territorio potranno visitare, con i loro genitori,   il plesso 

P.Levi, dietro prenotazione, a piccoli gruppi, suddivisi in più turni e giorni,avendo modi di 

partecipare ad attività laboratoriali di lingua straniera(inglese e francese), tecnologia( 

nell’ambito del progetto coding),gestiti dagli insegnanti della scuola secondaria di primo 

grado,e arte( allestimento di una mostra, in sede, dei lavori degli alunni dell’istituto). 

Giorni,orari e modalità sono da definire( anche in base all’attuale stato di emergenza Covid) 

N.B.  

 - L’open-day( da definire), a cui saranno invitate a partecipare le classi quinte del territorio e 

le classi prime/terze della scuola secondaria, è previsto per sabato  18 dicembre( si 

prevedono attività musicali e/o mostre grafico-pittoriche dei lavori degli allievi, a cui saranno 

invitati a partecipare le famiglie, a piccoli gruppi, scansionati nell’arco della giornata suddetta) 

- Nel mese di dicembre 2021 -gennaio 2022  sono previsti incontri( da definire nei tempi e 

nelle modalità) tra gli alunni delle classi terze della scuola secondaria( e rispettive famiglie) 

con alunni e docenti degli istituti superiori del territorio. 

 


