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Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Artiaco 98, Pozzuoli ( Na) 
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P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 
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Scheda illustrativa progetto PTOF 

Anno scolastico 2021/2022 

Sez. 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1.1 – Denominazione progetto 

PROGETTO CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

“ALLA SCOPERTA DEI CAMPI FLEGREI” 

La Continuità, all’interno di un Istituto Comprensivo come il nostro, assume un’importanza notevole. 

Essa nasce dall’esigenza di garantire all’alunno il diritto ad un percorso formativo organico e 

completo dall’infanzia alla preadolescenza e dal bisogno di definire un’unica identità di Istituto 

determinata dal raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo tra i diversi ordini di scuola.   

Per garantire, quindi, un percorso formativo sereno, improntato sulla coerenza/continuità educativa e 

didattica, l’Istituto Comprensivo IC 5 ARTIACO propone un itinerario scolastico che: 

● crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso 

nella scuola al fine di 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). 

Quest’anno il  Progetto Continuità è intitolato “ALLA SCOPERTA DEI CAMPI FLEGREI” e  nasce 

per far (ri)scoprire a tutti gli alunni del nostro Istituto i Campi Flegrei e le sue attrattive storico-

culturali e acquisire consapevolezza del territorio e delle sue immense potenzialità, con un focus sulla 

comunicazione e promozione dello stesso.  

A tal fine è stato costruito un ampio programma di iniziative educative e didattiche, sviluppate 

mediante  molteplici forme  e linguaggi, orientate a promuovere la conoscenza, la consapevolezza e la 

condivisione del patrimonio flegreo. 

L’attività di orientamento del nostro istituto interessa sia l’orientamento in entrata sia quello in uscita. 

 Il primo è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e delle classi prime della 

secondaria, il secondo agli alunni di tutte le classi della secondaria di primo grado. 
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.                                  

 

 

 

1.2 – Referente del progetto 

Indicare il nominativo del docente responsabile del progetto e dei docenti partecipanti 

Giordano Gaetana 

Napolitano Maria 

 

 

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare criteri di selezione- la classe o il gruppo alunni e il numero 

presumibile) 

Tutti gli alunni delle classi ponte della scuola dell’Infanzia, delle classi quarte e quinte della 

scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto “I.C. 5 Artiaco”. 

 

 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è 

stata fatta, quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

● Favorire un passaggio sereno degli alunni tra i diversi ordini di scuola, prevenendo difficoltà e 

disagi generati dai nuovi contesti scolastici. 

● Favorire un rapporto di continuità metodologico e didattico tra le insegnanti delle classi 

parallele  

● Favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino  

● Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà  

● Individuare modalità di accoglienza, di interazione e di confronto con le famiglie nei momenti 

di passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

● Attuare interventi congiunti e coordinati per rispondere ai bisogni di tutti gli alunni e in 

particolare ai portatori di handicap  

● Programmare momenti di incontro tra gli alunni delle classi ponte per favorire la   conoscenza 

reciproca, lo scambio relazionale, l’apprendimento cooperativo attraverso specifici progetti. 

● Innalzare il livello qualitativo dei risultati dell’apprendimento. 
 

 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo 

con le finalità del PTOF, della programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe 
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SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA  

 

● Favorire una transizione serena tra i due ordini di scuola.  

● Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità.  

● Organizzare e svolgere attività didattiche comuni tra scuola dell’infanzia e scuola primaria.  

● Creare una linea di continuità tra scuola d’infanzia e scuola primaria.  

● Svolgere attività ludico- didattiche  

● Soddisfare la curiosità e permettere la conoscenza di un ambiente nuovo.  

● Potenziare la voglia di “ crescere”, di “ cambiare”, di diventare “sempre più autonomo”. 

● Condividere esperienze, sviluppando lo spirito di collaborazione.  

● Conoscere la struttura della nuova scuola primaria e il nuovo corpo docente. 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

 

● Promuovere interazioni tra due contesti educativi. 

● Utilizzare gli elementi di conoscenza sulla situazione degli alunni “in entrata” in vista della 

formazione delle classi. 

● Proporre percorsi curriculari continui relativamente ad aree di intervento educativo comuni.  

● Proporre iniziative per realizzare attività comuni tra gli alunni delle classi degli anni ponte 

insieme ai loro insegnanti.  

● Promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture diverse e degli alunni 

diversamente abili. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

 

● Operare un’analisi della conoscenza di sé, dei bisogni fisici ed emotivi, degli interessi, delle 

proprie capacità. 

●  Accrescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie azioni. 

●  Assumere atteggiamenti responsabili e rispettosi della legge a Scuola, in famiglia e nella 

società.  

●  Imparare a fare gruppo e a collaborare con i compagni.  

●  Saper dialogare ed interagire nelle diverse situazioni comunicative.  

●  Saper ascoltare, comprendere, accogliere.  

●  Esprimere se stessi e le proprie emozioni in forma artistica, musicale e sportiva.  
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1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque 

devono essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

• Conoscere il territorio. 

• Scoprire radici ed identità, per rafforzare il legame con la propria terra, il senso di 

appartenenza, l’amore per la cultura, le opere, le bellezze naturali e paesaggistiche della città 

di Pozzuoli. 

• Stimolare le potenzialità di ciascun alunno per sviluppare lo spirito critico, di osservazione, 

l’interesse creativo ed esplorativo. 

• Sviluppare  la capacità di progettazione di un elaborato. 

• Sviluppare  la capacità di manipolazione ed assemblaggio di materiali diversi. 

• Sviluppare e potenziare le capacità di lavoro di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 Attività e risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del 

progetto (collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

Passaggio dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola Primaria  

 

A tutti i bambini all’ultimo anno di frequenza dell’infanzia (alunni di 5 anni)  e delle  5 classi della 

primaria verrà proposta la storia stimolo intitolata “Il delfino Simone” , un racconto popolare 

ambientato nella terra dei Campi Flegrei.  

La storia narra dell’amicizia tra uno splendido delfino che abitava sulle sponde del lago Lucrino e un 

bambino di nome Simone e affronta il tema dell’amicizia.. Nel racconto emergono i valori 

dell’amicizia, di un viaggio da condividere, la solidarietà e la forza del gruppo. 

Partendo dal valore dell’amicizia si motiveranno i bambini ad avere emotiva in più per affrontare 

insieme il nuovo percorso. 

Gli alunni delle classi quinte con l’aiuto delle insegnanti realizzeranno un breve video che sarà 

proiettato ai bambini dell’infanzia. 

Successivamente ciascun alunno  realizzerà un disegno sull’amicizia. Infine , attraverso attività 

manipolative, verrà prodotto un gadget. 
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Tutte le attività previste saranno svolte secondo un preciso calendario.  

 

Passaggio dalla Scuola Primaria alla scuola Secondaria di I grado  

 

Sono coinvolti gli alunni delle classi quinte della primaria e gli alunni delle prime classi della 

secondaria.  

Si prevedono incontri tra gli alunni delle quinte classi con i docenti della secondaria che li 

coinvolgeranno in attività di tipo laboratoriale al fine di far conoscere loro le discipline, i linguaggi e 

le metodologie della secondaria e farli familiarizzare con persone e cose.    

Gli incontri avverranno in presenza, nella sede centrale dell’IC 5 Artiaco’ in orario curriculare. 

Le attività previste toccheranno tutte la tematica “Alla scoperta dei Campi Flegrei” che sarà declinata 

secondo i contenuti proposti dai laboratori linguistico, scientifico  e artistico. 

Le attività di continuità  saranno estese anche ad istituti esterni.  

 

ATTIVITA’ PER “L’ OPEN DAY SCHOOL” 

 

Normalmente le giornate di “OPEN DAY” prevedevano diversi momenti, quali: 

 

● Accoglienza  

● Giochi linguistici 

● Laboratorio lingue: inglese e francese  

● Laboratorio di arte 

● Laboratorio di scienze con esperimenti di chimica e fisica  

● Laboratorio di musica 

● Giochi motori 
 

 

Il nostro istituto ha organizzato tre giornate di open day in modalità on-line nei giorni: 

✓  

✓  

✓  

 

per tutti e tre ordini di scuola. 

Durante questi incontri genitori  e ragazzi potranno visitare il nostro istituto nei vari ambienti , aule e 

laboratori.  

Grazie alla presenza di alcuni docenti, inoltre, potranno ricevere chiarimenti sul piano dell’offerta 

formativa del nostro istituto, sui diversi progetti di recupero e di potenziamento, sul regolamento di 

istituto e su tutto quanto riterranno opportuno conoscere e sapere. 

 

 

 

 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e 

scuole ecc.) 
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Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza nei vari laboratori del  nostro Istituto e saranno 

programmati secondo il calendario in allegato 

L’orientamento in entrata prevede: 

● Incontri con i genitori degli alunni di 5 anni dell’infanzia e le docenti referenti della scuola 

primaria al fine di presentare l’organizzazione, le metodologie didattiche della scuola primaria 

e l’offerta formativa dell’istituto. 

● Incontri con i genitori degli alunni delle classi V e i docenti referenti dell’orientamento della 

scuola secondaria, volto alla presentazione dell’organizzazione e della struttura della scuola 

secondaria di I° grado e alla consegna dell’estratto del PTOF di istituto. 

● Accoglienza degli alunni delle classi V che partecipano ad attività con i compagni delle prime 

della scuola secondaria e visita dell’istituto accompagnati dai compagni più grandi. 

● Incontro tra i docenti dell’infanzia, della primaria e della secondaria per la condivisione dei 

curricoli o degli obiettivi trasversali e di notizie utili alla formazione delle classi. 

 

 

 

L’orientamento in uscita 

L’attività ha durata triennale: è un percorso educativo e formativo per promuovere e potenziare negli 

alunni le capacità di autoconoscenza e di autovalutazione, atte a favorire una migliore riuscita 

scolastica e la competenza critica di scelta. 

Attività programmate dall’istituto: 

● Pianificazione del cammino formativo per l’orientamento delle classi interessate e relativa 

consulenza da parte dei docenti referenti sui problemi specifici ad alunni e genitori. 

● Informazione e successiva discussione con gli alunni della secondaria circa le attuali 

normative e caratteristiche delle macrotipologie di scuola superiore e sondare le loro 

inclinazione rispetto alla scelta. 

● Contattare le funzioni strumentali per l’orientamento dei diversi istituti superiori e pianificare 

la pubblicizzazione della loro scuola nelle classi terze. 

● Contatto con le funzioni strumentali dei diversi istituti superiori per l’informazione sulle 

giornate di Scuole aperte ed attività di laboratorio. 

● Ingresso a scuola dei docenti di scuola superiore , ciascuno dei quali illustrerà ai ragazzi in 

modo particolareggiato le caratteristiche della propria macrotipologia scolastica e darà loro 

l’opportunità di chiedere spiegazioni e chiarimenti in base alle necessità di ciascuno. 

● Diffusione del materiale relativo ai piani di studio dei diversi istituti superiori. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 la FS per l’orientamento pubblicherà,  tutto il materiale inviato dalle 

scuole e istituti superiori e aggiornerà tempestivamente i materiali con particolare attenzione alle 

giornate di open day .  

● Organizzazione di un momento di colloquio tra docenti di tutte le scuole superiori del 

territorio, studenti e famiglie per un ulteriore chiarimento prima della scelta finale e per la 

consegna del consiglio orientativo. 

● Giornate di visita  presso gli istituti superiori. 
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● Libera e autonoma frequentazione degli allievi di “scuole aperte”. 

● Assistenza agli studenti e alle famiglie nell’ iscrizione online all’istituto scelto. 

 

 

 

 

 

 

1.4 – Durata (inizio e fine) 

Indicare data di inizio : 8 Novembre 2021 

 data di termine:  

 

 

1.5 – Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare i descrittori e gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero 

dei partecipanti, attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 

• Indicatore di partertecipazione: numero dei partecipanti (il calo del 30% del numero dei 
partecipanti  prevede la sospensione del corso 

       

 

 

 

 

 

1.6 – Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con i docenti del Progetto  e la F.S. dell’Area Progetti, 

utilizzerà modelli concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali 

punti critici. 
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1.7 – Realizzazione di un prodotto in itinere e finale  

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro 

Tutte le attività programmate saranno documentate in un video che sarà pubblicato sul sito  

della scuola. 

 

 

 

 

1.8 – Risorse umane 

Indicare il numero dei docenti, personale ATA e degli eventuali collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare. Specificare il n° totale di ore per ogni figura.  

 

 

Docenti interni : Tutti i docenti appartenenti alle classi di passaggio 

 

 

1.9 – Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche – aule, laboratori ecc. necessari alla realizzazione del progetto. 

• Aule 

• Laboratorio di Informatica 

• Laboratorio d’Arte 

• Laboratorio di Scienza 

• Laboratorio di Musica 

• Aula Magna 

• Palestra 
 

 

 

 

1.9.1 – Beni e servizi 

Indicare il materiale di consumo, cancelleria, fotocopie, noleggi- trasporto, guide ecc. 
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impegnati, necessari alla realizzazione del progetto. 

Tipo di Materiale Quantità Spese 

   

   

   

   

   

 

 

Sez. 2 – SCHEDA FINANZIARIA 

   

2.1 Esperto esterno 
 (Indicare con precisione il profilo di 
competenze e le professionalità richieste) 
  

   
Tot. Ore 
………... 

 

2.2 Attività di 
insegnamento 

  
Indicare le ore di lezione necessarie 
  

   
Tot. Ore 
………... 

  

  
2.3 Ore aggiuntive non di 
insegnamento 

  
Indicare il numero necessario di ore per 
attività di progettazione, preparazione, 
produzione di materiali ecc. 

  
Tot. Ore 
………... 
  

  

2.4 Personale ATA 

  SI NO 

Collaboratori scolastici 
  

  

  N. 
h……. 

  

2.5   Beni e servizi necessari 

Descrizione del bene/servizio Quantità 
Costo 

complessivo 
previsto 

x   
  
€ 

x   
  
€ 

x   
  
€ 
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x   
  
€ 

x   
  
€ 

x   
  
€ 

x   
  
€ 

  

  Firma del docente responsabile  

….……………………………………………. 

    N.B 

• Il calendario dovrà essere presentato 5 gg. prima dell’inizio del progetto e non può essere variato se non in 
presenza di gravi e documentati motivi 

• Il corso sarà sospeso se il numero degli alunni dovesse registrare un calo del 30%. 

• Il registro degli incontri con le relative firme (docente-alunni) deve essere aggiornato per ogni incontro e 
depositato in vice presidenza. 
 

  Pozzuoli,                                                                                          

 

Referente del progetto 

Giordano Gaetana 

Napolitano Maria 

 

 

 


