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Tutti i campi devono essere completati 



TITOLO ATTIVITÀ 

 
ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 

PLESSO 
Progetto di Istituto 

DOCENTE RESPONSABILE 
Lucia Percannella 

DESCRIZIONE SINTETICA 
dell'attività con eventuale 

indicazione dell'area tematica di 
riferimento 

La  scelta della tematica attuata dai docenti dei tre ordini di scuola per le attività 

inerenti il P. Accoglienza e Continuità ricade sull’introduzione della materia dell’Ed. 

Civica. Pertanto verranno programmate unità di lavoro sui nuclei concettuali della 

nuova disciplina: lo studio della Costituzione; lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza 

digitale. Le attività  verranno concentrate soprattutto nel periodo iniziale dell’ a.s., 

portando l’attenzione sulla conoscenza ed acquisizione di regole di comportamento 

contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2. 

I docenti determineranno autonomamente gli specifici percorsi didattici, 

coerentemente con l’età degli alunni, le peculiarità e le esigenze delle singole classi, la 

programmazione didattica. 

Pertanto verranno organizzate attività riguardanti: lettura ed acquisizione di regole 

di comportamento contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-COV-2; modalità di uscita e/o entrata a 

scuola; segnaletica di sicurezza; cartellonistica; modalità di uso dei dispenser gel 

disinfettante; l’uso corretto della mascherina; consigli in caso di starnuti o tosse; 

l’importanza del distanziamento sociale; raccomandazioni per il lavaggio delle mani; 

consigli per fermare la diffusione del virus; abitudini sane e consigli vari. 

OBIETTIVI FORMATIVI E 
COMPETENZE ATTESE 

Ob. Formativi: 

Facilitare la conoscenza del contesto scuola e delle persone che vi operano. 

Accogliere positivamente gli alunni diversamente abili, quelli di altre culture e/o 

svantaggiati, nel completo rispetto della loro diversità. 

Condividere il significato di sapere, saper fare e saper essere.  

Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa. 

Promuovere la conoscenza reciproca e relazionale tra gli alunni dei vari ordini di scuola. 

Proporre attività, da svolgere con approccio interdisciplinare, comuni agli alunni degli 

anni ponte. 

Istaurare un dialogo permanente tra i vari ordini della scuola per un reale 

coordinamento orizzontale e verticale. 

Promuovere attività che favoriscano la continuità educativa scuola – famiglia. 

Salvaguardare la crescita formativa e il curricolo di conoscenza che ogni alunno porta 

con sé. 

Competenze attese: 

Migliorare lo sviluppo verticale del percorso scolastico e della persona di ogni alunno, 

dando gli strumenti cognitivi e affettivi necessari per consentirgli l’elaborazione 

positiva del cambiamento, fattore inevitabile nel passaggio da un ordine scolastico a 

quello successivo. 

DESTINATARI 
(indicare chi è coinvolto nel progetto) 

Gruppi classe 

 Classi aperte verticali 

 Classi aperte parallele 

 Altro 

LABORATORI 

Con collegamento ad internet 

 Informatica 

 Lingue 

 Musica 

 Matematico scientifico 

 Atelier creativo 

 Aula 3.0 

 Aula multimediale 
formazione/ aggiornamento 
docente 

BIBLIOTECHE  

Classica 

 Informatizzata  

 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 
 



AULE 
Aule dotate di pc e lim 

STRUTTURE SPORTIVE 
 Campo all’aperto 

 Palestra 

 Risorsa esterna  Sala Erica p.zza Santini Capaccio Scalo 

RISORSE PROFESSIONALI 
Interno 

 Esterno  

 Altro _____________________________(specificare) 

 

APPROFONDIMENTO 
 

TIPOLOGIA 
DELL’INTERVENTO 

Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare 

 Ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare 

 Recupero 

 Potenziamento 

 Sostegno, individualizzazione, inclusione, integrazione 

 Aggiornamento professionale docenti 

METODOLOGIA 
(illustrare come si intende realizzare il 

progetto: lezioni, seminari, laboratori, 
ricerche, inchieste..) 

Prediligendo una didattica laboratoriale si creeranno le condizioni ambientali 

favorevoli dove docenti e alunni potranno condividere un’esperienza d’insegnamento-

apprendimento attivo e cooperativo attraverso lezioni frontali e partecipate; circle 

time; attività di gruppo; metodo della ricerca scoperta; cooperative learning, uso di 

linguaggi verbali e non; incremento della creatività e rafforzamento della vita di 

relazione. 

DURATA 
(descrivere l’arco temporale nel quale il 

progetto si attua) 

La fase dell’Accoglienza copre l’intero arco dell’anno scolastico. 

Per la Continuità si ipotizzano, data la situazione di emergenza dovuta a l Covid- 19, 

laddove siano presenti le strumentazioni adeguate, incontri online tramite creazione 

di classi virtuali; scambi informativi tra gli alunni delle classi di passaggio; 

visualizzazione di foto di ambienti e laboratori presenti nei vari plessi di scuola 

primaria e di secondaria di I grado; possibili lezioni su argomenti comuni lasciando 

interagire gli alunni tra di loro senza uscire dalla classe (possibilità di effettuare gli 

stessi anche mediante la didattica a distanza). 

 Il calendario degli incontri è ancora da stabilire.  
 

CRONOPROGRAMMA 
(specificare per ogni attività il mese di 

svolgimento) 

ATTIVITA’  
MESE DI SVOLGIMENTO 

S O N D G F M A M G 

Accoglienza   
 

 

 

        
 

 

 
1° incontro tra gli alunni della S.P. e 

della S.S.I g. 
          

1° incontro tra gli alunni della SdI  e 

della S.P. 
          

2° incontro tra gli alunni della S.P. e 

della S.S.I gr. 
          

Open day           
 Incontro tra i docenti dei tre ordini 

di scuola per la formazione delle classi 
          

RISORSE UMANE 
INTERNE 

(indicare il personale docente e ATA 
coinvolto nel progetto  e dichiarare, per 

ciascuno, il numero di ore di cui si 
richiede il compenso dal Fondo 

d’Istituto) 

 DOCENTI 

(nomi ) 

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE NON DI 
INSEGNAMENTO  

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO 

Docenti curricolari SdI  //// ////// 

Docenti classi prime S.P. //// //// 

Docenti classi quinte S.P. //// //// 

Docenti classi prime 

S.S.Igr. 

//// //// 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

ATTIVITA’ ORARIO 



(indicare il tipo di attività di 

supporto al progetto e 
specificare l’orario richiesto) 

  

RISORSE UMANE 
ESTERNE 

(elencare chi collabora nella 
realizzazione del progetto e indicare se i 
costi sono a carico della famiglia o della 

scuola) 

ESPERTI ESTERNI 
(numero) 

ENTI o ASSOCIAZIONE 
(Indicare quale) 

N. ORE DI 
ATTIVITA’ 

COSTI 

   

famiglia scuola 

  

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Per gli alunni l’attività si svolge 
in orario curricolare        in orario extracurricolare 

 
Durata  
Accoglienza: intero anno scolastico 

Continuità: novembre 2020  - marzo 2021 

N° incontri: 1 tra classi ponte 

Durata ciascun incontro: 2 ore c.a. 

Calendarizzazione :  

novembre 2020: S.P- S.S.Igr. ;  

novembre 2020: SdI/S.P. 

VERIFICA 
(indicare le modalità di verifica) 

Si prevede un incontro, eventualmente in modalità on line nel mese di giugno 2021  tra 

i docenti delle classi coinvolte per verificare le attività, al fine di meglio definire e 

progettare quelle future. 

VALUTAZIONE 
(esplicitare i tempi e gli strumenti con 
cui viene valutato il raggiungimento 

degli obiettivi educativi e 

didattici/disciplinari indicati) 

      Del gradimento: al termine dell’attività, mediante somministrazione del   
questionario predisposto per ordine di scuola. 

 Dell’efficacia: indicatori + relazione esperto, se previsto. 

 Dell’efficienza: costo / alunno. 

 Dell’intervento dell’esperto esterno: relazione del docente. 
 

COSTI 
(crocettare le voci necessarie; 

le spese di personale sono 
da quantificare a cura della Segreteria) 

 

 

 Docenti 

 Personale ATA 

 Esperto esterno 

COSTI 
(acquisti, materiali: 

esplicitare le quantità;  
le spese sono da quantificare a cura della 

Segreteria) 

 

MATERIALE 

 

QUANTITÀ 

//////////////// ///////////////////// 

  

  

  
 

 
Capaccio Paestum 30.09.2020                                                    Il docente responsabile del progetto 

                                                                                                              

                                         L. Percannella   
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