La Direzione Didattica II Circolo di Cava de’ Tirreni e l’Istituto Comprensivo
“Giovanni XXIII” di Cava de’ Tirreni, alla luce dell’esigenza di una continuità
educativa verticale da entrambi avvertita, danno vita alla presente azione progettuale
in sinergia.
L'istanza della continuità educativa, infatti, affermata nelle Indicazioni per la scuola
primaria e per la scuola secondaria di primo grado, investe l'intero sistema formativo
di base e sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico
unitario, organico e completo che valorizzi le competenze già acquisite, che riconosca
la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola. Si pone come obiettivo primario
di attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di
scuola.
Per garantire, quindi, un percorso formativo sereno improntato sulla
coerenza/continuità educativa e didattica l’Istituto propone un itinerario scolastico che:
- crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire
dall’ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale);
- eviti che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo sì che la scuola si
ponga come perno di un sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente
familiare e sociale (continuità orizzontale).

FINALITA’ DEL PROGETTO E DELLE ATTIVITA’ DI CONTINUITA’:
 Favorire un rapporto di continuità metodologico- didattica tra gli ordini
scolastici.
 Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale.
 Favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino.
 Sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola.
 Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà.
 Favorire, se possibile, la formazione di classi “equilibrate”.
 Innalzare il livello qualitativo dei risultati dell’apprendimento.
OBIETTIVI
 Favorire il passaggio da un grado all’altro dell’istruzione.
 Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed
educativa.
 Instaurare relazioni socio-affettive ed emotive in contesti diversi.
 Vivere attivamente situazioni di collaborazione tra gli insegnanti dei diversi
ordini di scuola
 Arricchire le competenze maturate nel rispetto del percorso formativo
dell’alunno.
 Affrontare positivamente una nuova realtà scolastica in un’ottica di crescita e
di continuità.
 Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri.
 Promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni
diversamente abili.
ATTIVITA’ RELATIVE ALLA CONTINUITA’ VERTICALE
 Coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici:
 incontri formativi e didattici con docenti della stessa disciplina dei due gradi
scolastici per la stesura di un curricolo verticale coerente con il PTOF di
entrambe le istituzioni scolastiche e le indicazioni nazionali;
 individuazione di prove di verifica e test comuni ai due anni ponte (quinta
Primaria e prima Secondaria I grado) finalizzati a costruire un linguaggio
comune e a favorire la comunicazione e il rapporto tra le diverse scuole;
 monitoraggio dei risultati scolastici a distanza;
 colloqui fra i docenti dei diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni
e riflessioni specifiche sugli alunni;
 incontri di orientamento degli alunni dei quattro plessi di primaria presso la sede
dell’ Istituto Comprensivo con lezioni esemplificative e laboratori dimostrativi
curati dai docenti dell’Istituto Comprensivo;
 azione laboratoriale curricolare “Natale tra …arte e musica”.

AZIONE PROGETTUALE

ATTORI
Alunni e docenti delle classi quinte dei plessi “Santa Maria al rifugio” e “San
Cesareo”, insegnante di strumento musicale Prof.ssa Siani Lucia e insegnante di
arte Prof.ssa Di Giacomo Nelli

CARATTERISTICHE GENERALI
L’azione si svolgerà con modalità curricolare:
 Plesso Santa Maria al rifugio: ogni giovedì a partire dal prossimo 9 novembre
per un totale di 6 incontri con orario 9,00 – 10,30 con l’ins. Siani per il progetto
di ed. musicale.
 Plesso San Cesareo: ogni mercoledì a partire dal prossimo 8 novembre per un
totale di 6 incontri con orario 9,00- 10,00 con l’ins. Di Giacomo per il progetto
di arte
ATTIVITA’ E METODOLOGIE
Tutti gli insegnanti guideranno gli alunni in un laboratorio musicale e artistico
finalizzato all’allestimento del coro natalizio e della creazione di oggetti per il
Santo Natale, già previsto nell’ambito del PTOF della Direzione Didattica II
Circolo di Cava De’ Tirreni. Sarà messa in campo una metodologia di tipo
laboratoriale e basata sul cooperative learning e sul tutoring, con particolare
attenzione alle strategie inclusive.

TEMPI
Novembre – dicembre 2017

SPAZI
Scuola Primaria Plessi di Santa Maria al Rifugio e di San Cesareo

VERIFICA
Performance finale e customer satisfaction
Mostra degli oggetti natalizi realizzati dai bambini
COSTI
Le attività svolte dalle due docenti della scuola secondaria di primo grado
rientrano in ore di potenziamento e/o recupero.

