
Titolo Progetto  
"Un passo dopo l'altro: accoglienza, continuità e orientamento" 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
I.C. "Via San Biagio Platani" 

 

Ambito Territoriale 4 Codice Meccanografico rmic8e800g  

Dirigente scolastico Valeria Sentili  

Anno scolastico di attivazione del progetto a.s. 2016/2017  

Descrizione sintetica del progetto 

La finalità del progetto è costruire un percorso di continuità, un “filo conduttore”, attraverso incontri e confronti, scanditi 
durante l’intero anno scolastico,utile agli alunni, ai genitori e ai docenti per orientarsi durante il passaggio tra i diversi ordini 
di scuola. L’obiettivo,  comune ad Unità didattiche di apprendimento realizzate nell’istituto, è quello del rispetto 
dell’ambiente e del riciclaggio dei materiali di rifiuto prevedendo la realizzazione di arredi con l’utilizzo di carta e cartone al 
fine di abbellire gli ambienti scolastici. 
Destinatari: alunni 5 anni infanzia; classi prime, quarte e quinte primaria; classi prime e seconde secondaria. 
Verranno predisposti due gruppi di lavoro: docenti/alunni primaria-infanzia edocenti/alunni primaria-secondaria. 
Spazi: aule, atri, giardino, cortile, palestra, laboratori ( scientifico, informatica, pittura, ceramica). 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

- Partenariato con Almadiploma e Università di Bologna. 
- Accordo di Programma con l'Associazione territoriale  El Ch'entro e con il Liceo Amaldi con il progetto "Agente 0011 Salvare 
il Pianeta": laboratorio didattico sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile per sensibilizzare e promuovere la comprensione 
critica e la mobilitazione della società civile sui temi dell'Agenda 2030. 

 

Aree trasversali di riferimento 
Bisogni educativi speciali, Contrasto alla dispersione scolastica, Inclusione sociale e dinamiche interculturali, Buone pratiche 
di didattiche disciplinari, Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente 
Antonia Codispoti - Roberta D'Aguanno - 
Carla D'Amato 

Email della scuola rmic8e800g@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Fino a quattro docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Si prevedono n. 2 incontri di 3 ore, in orario antimeridiano: 
Primo giorno:   
• Incontro di presentazione con il Dirigente Scolastico , il Tutor accogliente ed un referente del Progetto 
• Presentazione del Progetto con Obiettivi, Destinatari, Organizzazione, Spazi, Metodologie e criteri di Valutazione 
• Partecipazione attiva ad un Laboratorio primaria/secondaria 
Secondo giorno: 

 



 

• Partecipazione attiva ad un  Laboratorio primaria/secondaria 
• Feedback finale con  analisi, riflessioni e la somministrazione di un questionario di valutazione/gradimento da parte 
del docente accolto. 
 


