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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016-2017 

 
SINTESI PROGETTO / ATTIVITA’ 

 
1.1 Denominazione progetto 
 
Indicare la denominazione del progetto 
Progetto Continuità  

 
 
1.2 Responsabile progetto 
 
Indicare il responsabile del progetto: 

 
Daniela Bassetto     
 

1.3 Obiettivi 

 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 
1.3.1. Obiettivi: 

 

Favorire l'inserimento sereno e positivo degli alunni, nel passaggio,  fra i diversi  ordini di scuola,   

 Scuola dell'Infanzia  Scuola Primaria  Scuola Secondaria di primo grado.  

Far prendere consapevolezza ai ragazzi della diversità  di organizzazione: orario, ambienti, pluralità di docenti.  

Far conoscere la diversa strutturazione degli edifici  e i loro regolamenti.  

Presentare gli alunni, ai docenti che li seguiranno nel nuovo ordine di scuola,  attraverso colloqui, verifiche  

e compilazioni di griglie.  

Formare classi omogenee (per quanto possibile) fra di loro ed eterogenee al loro interno.   
 
1.3.2. Destinatari: 

I futuri alunni di prima e  quinta della Scuola Primaria di Casoni e di Mussolente.   

1.3.3. Rapporti con altre istituzioni 

Costruire con le Scuole dell'Infanzia metodologie educativo  didattiche  e un curricolo verticale 

 per far acquisire ai bambini i prerequisiti e le  abilità  per affrontare il successivo ordine di scuola.    

Secondo anno del Corso di aggiornamento"Diamoci una mano" per le docenti delle Scuola dell'Infanzia 

Paritarie di Casoni e Mussolente tenuto dalla dott.ssa Michela Zermian (a carico delle Scuole stesse) di venti 

ore a cadenza mensile. Preparazione di materiale didattico che le insegnanti della scuola dell’infanzia  
possono utilizzare  
 
1.4 Durata 

 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 
1.4.1. Tempi 
Scuola primaria  settembre - dicembre 2016 

Accoglienza nel  primo giorno di scuola e nell’ultima settimana dell’anno scolastico incontro con i 

bambini della scuola dell'Infanzia.  

Formazione classi prime della Scuola Primaria dopo quindici giorni  dall'inizio dell'anno scolastico, 
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dopo aver somministrato prove di ingresso, osservazioni sistematiche dei comportamenti e delle 

dinamiche di gruppo. Applicazione del quaderno operativo della Regione Veneto . 
Novembre: ritorno alla Scuola dell’Infanzia; presentazione da parte degli alunni di prima 

della Scuola  Primaria con disegni e filastrocche.   

Partecipazione alla Cerimonia del 4 novembre davanti al monumento della Pace.  

Festa d’autunno: Castagnata.   

All'inizio dell' anno  vengono  somministrate  della prove e dalla restituzione dei risultati  
da parte della dott.ssa Zermian, si formeranno le classi prime.    
Formazione della bozza delle classi dopo aver  visionato il curriculum di ogni  ragazzo  

e la certificazione delle competenze. 

 

Scuola secondaria di primo grado settembre - dicembre 2016 

Passaggio di informazioni fra i due ordini di scuola: per le quinte  nel mese di giugno con la 

 referente del  Progetto e fra  insegnanti dei due ordini di scuole a settembre.  

Stesura griglie per la formazione delle classi per la presentazione  degli studenti ai docenti.   

Dopo aver formato le classi di prime della Scuola Secondaria di primo grado (giugno -agosto),  

le docenti di quinta presenteranno i ragazzi ai Consigli di Classe, a settembre. 

Novembre / dicembre:  i ragazzi  di quinta parteciperanno a una mattinata alla Scuola Secondaria  

di Primo Grado. I ragazzi di quinta saranno inseriti nelle classi prime della scuola  secondaria  

di primo grado per assistere o ad una lezioni frontale o/e ai laboratori  

Partecipazione alla Cerimonia del 4 novembre davanti al monumento della Pace.   

” Open day “  Presentazione del Progetto Continuità in due differenti momenti ai genitori  

delle future prime della Primaria (ragazzi di quinta) e per quelli di prima  della Secondaria  di 

 primo grado, gestito dai ragazzi di terza.  
  
 
1.4.2. Fasi operativo 

Giugno /settembre : passaggio informazioni sugli alunni di quinta della  Scuola Primaria.  

Giugno: incontro fra i futuri alunni di prima con i ragazzi di quinta e con  i loro futuri docenti.  

Giugno/settembre : passaggio d’informazioni Scuola dell’Infanzia e bozza di formazione delle classi.  

Giugno / agosto :  formazione delle classi prime della scuola secondaria di primo  grado..  
 

 

1.5.Risorse umane 

 
Indicare  i profili di riferimento dei docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.  
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Precisare se ore di insegnamento (€ 35,00 cad.) o non insegnamento (€ 17,50 cad.). 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario 
 
1.5.1 Docenti: 1-  Dott.ssa Michela Zermian 

 
                        2-____________________________________________________ 
 
                        3-____________________________________________________ 
                       
                       4-_____________________________________________________    
 
                        5-____________________________________________________     
 
                        6-____________________________________________________   
 
                     

   

N° ore 50 di non insegnamento  

N° ore _____ di _____________ 
 

N° ore _____ di _____________ 
 

N° ore _____ di _____________ 
 

N° ore _____ di _____________ 
 

N° ore _____ di ____________ 

 

 
1.5.3. Collaboratori esterni:  

 
1-___________________________________________ n. ore________costo complessivo indicativo €    ____________ 
 
2-___________________________________________ n. ore________costo complessivo indicativo €     ___________ 
 
3-___________________________________________ n. ore________costo complessivo indicativo €    ____________ 
 



4-___________________________________________ n. ore________costo complessivo indicativo €   ____________ 

 

1.6 Beni e servizi 

 
Indicare  le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.  
Separare gli acquisti da effettuare  per anno finanziario. 
 
 
1.6.1. COSTI: anno finanziario 2016 : Personale Interno totale ore di insegnamento:____  € _____________ (35,00 cad.) 

                                                               Personale Interno totale ore NON di INS.TO:          20    € 350.00   (17,50 cad.) 

                                                               Esperti Esterni  totale ore: _________________   € ________________ 

                                                               Materiale: € 20.00  

 
 

                     

                       anno finanziario 2017: Personale Interno totale ore di insegnamento:____  € _____________ (35,00 cad.) 

                                                             Personale Interno totale ore NON di INS.TO:  30 € 525,00  (17,50 cad.) 

                                                             Esperti Esterni  totale ore: _________________   € _________________ 

                                                             Materiale: 30.00 

 
 

         
Mussolente, 27 settembre 2016 
                                                                                                       INS.TE REFERENTE DEL PROGETTO 
                                                                                              
                                                                                                                                     Daniela Bassetto 

                                                                                 


