
Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (Sc. secondaria di primo grado) 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

“Progetto territoriale orientamento territori di Ancona e 
Polverigi” 

 

1.2 Responsabile progetto Emanuele Fiori 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
Regione Marche tramite Ist. Sup. “Volterra” di Ancona 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

 Sviluppare le competenze chiave attraverso una 
didattica laboratoriale e innovativa 

 Migliorare i risultati degli studenti nel successivo 
percorso di studio . 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

 Orientare gli alunni nella scelta del percorso scolastico 

Obiettivi   ridurre considerevolmente il numero degli abbandoni e 
il prolungamento anomalo degli studi, attraverso azioni 
volte al miglioramento del benessere dello studente a 
scuola, in accordo con le Linee Guida regionali per 
l’orientamento emanate dalla Regione Marche 

 potenziare il rapporto con le scuole del territorio per 

avvicinare i giovani all'istruzione scientifico-tecnologica, 

linguistica, umanistica, artistica e professionale tramite 

la didattica laboratoriale 

 promuovere percorsi di scoperta delle proprie capacità, 

inclinazioni e competenze  

Destinatari Tutti gli alunni della scuola secondari di primo grado 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado, 

l’orientamento informativo si esplicita in attività laboratoriali, 

seminari e/o incontri orientativi di sensibilizzazione, visite di 

studio e azioni di accompagnamento alle famiglie. 

 Le attività laboratoriali individuate nel progetto 

copriranno gli ambiti scientifico, tecnologico, 

professionale, svolte in orario pomeridiano, con 

calendario concordato, in modo da lasciare libera 

scelta agli studenti di frequentare l’attività 

desiderata 

 le azioni di accompagnamento alle famiglie sono 



previste sia come azione informativa individuale 

tramite comunicazioni stampa/sito/incontri 

illustrativi, sia come momento collettivo qualificato 

nella forma della Tavola rotonda sulle nuove 

professioni con personalità del tessuto produttivo, 

professionale e culturale del territorio, sia come 

attività di Scuola Aperta opportunamente 

calendarizzata per favorire la partecipazione 

L’orientamento formativo si esplicita in attività laboratoriali 

volte allo sviluppo della conoscenza di sé e della consapevolezza 

delle capacità e interessi personali. 

 Moduli laboratori ali mattutini e pomeridiani di 

orientamento formativo, volti alla scoperta della 

pluralità del mondo delle professioni in relazione 

agli interessi e alle inclinazioni personali, che 

saranno messi alla prova operativamente nelle 

attività proposte, attraverso l’incontro con i saperi 

professionali e con i saperiteorici 

 Orientamento alle professioni con ‘Sorprendo’, 

utilizzando tale piattaforma tecnologica per 

l’orientamento, con l’obiettivo di aiutare gli 

studenti a prendere, in modo responsabile, 

decisioni per il loro futuro, grazie a strumenti di 

auto-valutazione dei propri interessi, preferenze, 

abilità 

Per gli studenti della Scuola Secondaria di I  grado e le loro 

famiglie, la consulenza orientativa si sviluppa nel sostegno alla 

persona per facilitare la presa di decisioni e potenziare le 

strategie di comunicazione tra genitori e figli. 

 Incontri tematici sul processo decisionale, sulle 

strategie di comunicazione genitori/figli, sulla 

conoscenza dell’offerta formativa, del mondo del 

lavoro e delle professioni 



 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Anno finanziario 2020 e 2021 Dal Febbraio del 2020 ad Aprile 
2021 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Tre docenti della scuola secondaria di primo grado nell’anno 
finanziario 2020 per un totale di 52 ore di docenza. 
 
Tre docenti della scuola secondaria di primo grado nell’anno 
finanziario 2021 per un totale di 52 ore di docenza. 
 
 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

Sia per l’anno finanziario 2020 che per il 2021 si utilizzeranno i 
locali scolastici del laboratorio di falegnameria, di scienze e 
l’aula magna. Materiale per i laboratori di falegnameria e 
scienze: 150 euro per anno finanziario, in totale 300 euro.  

 
  



Scheda di Progetto a.s. 2019/20 
 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

PROGETTO CONTINUITA’ 

1.2 Responsabile progetto FIORI EMANUELE 
 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Curricolare 
 

Fonte finanziaria Fondo del funzionamento 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

Sviluppo delle competenze chiave (sociali e di 
cittadinanza), promozione di strumenti strutturati comuni 
nei diversi ordini di scuola che sostengano le competenze 
raggiunte, contenimento della dispersione scolastica 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

 

Obiettivi  
 

 Imparare facendo 

 saper lavorare in gruppo 

 sviluppare un senso di continuità e appartenenza alla 
propria comunità scolastica 

 acquisire conoscenze e comportamen  corre  e il pi  
possibile consapevoli nei confronti della comunità scolastica 

 sviluppare il senso di responsabilità e di consapevolezza del 
proprio percorso formativo scolastico  

Destinatari Alunni delle classi dei 5 anni delle scuole dell’infanzia, delle 
classi 1e, 5e delle scuole primarie e alcuni alunni individuati per 
l’accoglienza nella scuola secondaria 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Le attività di continuità tra gli ordini scolastici sono condizione 
necessaria a coordinare e potenziare l’azione educativa. Il 
lavoro della continuità nasce dall’esigenza di creare unità intesa 
come collegialità, corresponsabilità e condivisione; linearità 
come prosecuzione dei percorsi e delle esperienze; organicità 
come coerenza progettuale e metodologica. Queste attività 
hanno l’obiettivo di favorire un passaggio fra ordini di scuola 
che sia improntato all’accoglienza, che è un principio di fondo 
che i docenti si impegnano a tradurre nella realizzazione di un 
ambiente di apprendimento stimolante, caratterizzato da un 
clima relazionale sereno, da spazi (individuali e collettivi) e 
tempi adeguati che facciano sentire i bambini motivati e a loro 
agio nel passaggio fra i vari ordini di scuola. 
Le attività previste sono: 
 

CONTINUITA’ INFANZIA-PRIMARIA 

 Visite dei bambini di 5 anni delle scuole 

dell’infanzia alle scuole primarie: 

Gabbianella e Primavera – alla Rodari per 

laboratorio di lettura e costruzione di un libricino 

Passo Varano e Ginestra – alla Falcone per 



laboratorio di lettura animata, giochi matematici, 

inglese e LIM 

 Laboratori tenuti dalle insegnanti della scuola 

primaria per i bambini di 5 anni: 

Laboratori di inglese 5 anni: Gabbianella e Ginestra  

Laboratori di letto-scrittura o coding 5 anni: Primavera  

Laboratori di musica o psicomotricità 5 anni: Passo 
Varano 

CONTINUITA’ PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO 

 Visite degli alunni di classe quinta delle scuole 

primarie alla scuola secondaria: 

Il progetto si articolerà nelle seguenti attività tenute dai 

docenti della scuola Buonarroti 

1. “Laboratorio musicale” 

2. “Laboratorio di chimica” 

3. “Laboratorio linguistico” di inglese 

 Lezioni tenute dagli insegnanti della scuola 

secondaria per le classi quinte delle scuole 

primarie: 
Il progetto si articolerà nelle seguenti attività tenute dai 

docenti della scuola Buonarroti 

1. Spagnolo. 

2. Una lezione da tenere alla primaria in 

compresenza tra il docente della primaria, 

referente della disciplina scelta, e quello della 

secondaria di primo grado, referente della 

medesima disciplina.  

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Visite degli alunni agli altri ordini di scuola: dicembre 
 
Lezioni di insegnanti del grado successivo: da gennaio  

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Separare 
le utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti delle sezioni dei bambini di 5 anni delle scuole 
dell’infanzia, delle classi 5e delle scuole primarie e docenti della 
scuola secondaria di 1° grado per le attività di laboratorio 
durante le visite. 
Docenti interni individuati tramite apposito bando per le lezioni 
(10 ore per ogni scuola dell’infanzia; 10 ore per la scuola 
primaria) 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

Aule e laboratori dei plessi dei diversi ordini di scuola 
Lavoro in piccoli gruppi seguiti da docenti dei diversi ordini di 
scuola 

 



         


