
 

               

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 

Progetto Continuità 
 di Istituto  di Plesso  di Classe/Sezione 

 

1. Denominazione progetto 

Progetto Continuità 

 

2. Area formativa PTOF  

 Area linguistica 

 Area matematico-scientifico-tecnologica 

 Educazione alla cittadinanza  

 Area storico-culturale 

 Continuità e orientamento 

 Area artistico-espressivo-musicale 

 Educazione ambientale  

 Bisogni speciali 

 Educazione alla salute 

 Progetti europei 

 

3. Referente del progetto 

Botti Liana e Lorenzini Chiara 

 

4. Destinatari (classi, gruppi di studenti) 

Tutte le classi ponte dell’Istituto 

 

5. Finalità 

Acquisizione della consapevolezza e del piacere di appartenere al medesimo Istituto Comprensivo 

 

6. Obiettivi 

Conoscere le diverse strutture scolastiche e i docenti che vi lavorano, sperimentare i metodi 

didattici usati nella scuola che gli studenti andranno a frequentare, avviare la conoscenza dei 

singoli alunni e dei diversi gruppi provenienti dalle scuole dell’Istituto, che andranno a comporre 

nuovi gruppi classe. 

 

7. Periodo di svolgimento 

Tutto l’anno, in particolare tra dicembre e gennaio e in primavera 

 

8. Piano delle attività 

-Incontri dei docenti dell’ordine di scuola successivo con gli studenti delle classi ponte 

-Laboratori pomeridiani del martedì presso la scuola secondaria, aperti alle classi quinte 

(laboratorio artistico, scientifico, teatrale, informatico e linguistico) 

-Visita degli alunni accompagnati dalle maestre presso la futura nuova scuola  

-Open day in tutti i gradi di scuola, aperti alle famiglie e agli studenti di tutta la città 

 

 

9. Risorse umane impegnate  
(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e degli esperti esterni che si prevede di utilizzare; 

completare in dettaglio compilando il piano finanziario nella tabella Excel allegata) 

Personale Docente e ATA Esperti esterni 

PROGETTO 

Riservato Segreteria 
 

Scheda P.A. ________ 



Personale interno  

 

10. Beni e servizi 

Materiali e strumenti Servizi 

Materiale di facile reperibilità: fotocopie, 

stampe, colori e quanto necessario per lo 

svolgimento delle diverse attività, a seconda 

della fascia d’età degli studenti 

 

 

Data 27/10/2022   Il Referente del progetto: Liana Botti e Chiara Lorenzini 


