
 

  

“ La continuità e l’orientamento sono parte integrante del P.O.F 

e del PTOF (Piano triennale) di Istituto, coinvolge docenti, genitori ed 

alunni, in attività che investono una parte essenziale dell’azione 

educativa svolta nell’ambito della scuola primaria e secondaria di 1^ 

grado. 

La crescita globale del ragazzo in una fase evolutiva molto 

complessa, qual è quella del pre-adolescente e dell’adolescente, è un 

obiettivo primario della nostra scuola.  

E’ importante che l’alunno in questo periodo della sua vita e 

nelle esperienze che vive, possa realizzarsi come persona, imparando 

a star bene con sé stesso e con gli altri.  

Il periodo della adolescenza è infatti il momento cruciale dello 

sviluppo dell’individuo e come tale la Scuola deve preoccuparsi dei 

cambiamenti legati all’età e all’evoluzione delle abilità cognitive. 

Occorre , perciò, rafforzare gli anelli di congiunzione fra gli 
ordini di scuola al fine di migliorare la realtà scolastica degli alunni. 

Tutto ciò condurrà l’individuo a conoscere se stesso e quanto 
proviene dall’ambiente per operare scelte consapevoli e mirate in 
condizioni di autonomia,  sia nella direzione della futura scelta 
scolastica sia orientate al mercato del lavoro.” 

Per questo gli alunni del nostro istituto, in particolare gli 

alunni delle V primaria, delle prime e seconde e terze secondaria, 

vivranno, a partire da questa parte dell’anno sino al termine, 

momenti di incontro, di riflessione e di informazione che 

coinvolgeranno diversi aspetti della loro formazione, le famiglie e 

i docenti tutti. 

Lunedì 01 Febbraio 2016 

La Scuola Primaria incontra la Scuola Secondaria di Primo Grado 

(V primaria – scuola secondaria) 

Martedì 02 Febbraio 2016 

La Scuola Primaria incontra la Scuola Secondaria di Primo Grado                

(V primaria – scuola  secondaria) 

Mercoledì 03 Febbraio 2016 

La Scuola Primaria incontra la Scuola Secondaria di Primo Grado 

(V primaria – scuola secondaria) 

Giovedì 04 Febbraio  2016 

La Scuola dell’Infanzia incontra la scuola primaria 

 

14-15-16 Gennaio 2016-PROGETTO AUSTRALIA 

La nostra scuola e l’Australia (V primaria – III secondaria) 

 

18-23 Gennaio 2015 

Settimana dell’orientamento ( III secondaria) 

 

25-29 Gennaio 2016 

Settimana della Shoah ( V primaria – scuola secondaria) 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sabato 16 Gennaio 2016 dalle ore 9,30 alle ore 12,30  

Venerdì 5 Febbraio 2016 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

SCUOLA PRIMARIA 

Sabato 23 Gennaio 2016 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Venerdì 29 Gennaio 2016 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

  



 
I.C. AMMIRATO FALCONE 

LECCE 
  

PROGETTO CONTINUITA’- ORIENTAMENTO 

 Corso di Musica (primaria e secondaria) 

 Corso sulle emozioni: “Star bene a scuola”                    
(Infanzia, Primaria e Secondaria) 

 Corso di Spagnolo  (Primaria e Secondaria) 

 Corso di Inglese (Infanzia) 

 Corso Tedesco (Primaria e Secondaria) 

 Corso Francese (Primaria e Secondaria) 

 Festa dello sport: Regione in movimento ( infanzia),         
Sport di classe, progetto duathlon  

(primaria e secondaria) 

 CORSI DI RECUPERO sulle competenze di base                  
(italiano-matematica e lingua straniera)                       

nella Scuola Primaria e Secondaria 

 Corso di Latino, Greco, Filosofia (Secondaria) 

 Giornale d’Istituto (Infanzia, Primaria, Secondaria) 

 Attività alternative il Sabato mattina: coro delle voci 
bianche, attività teatrali e pallavolo a cura di ASD EOS 

 
CORSO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: “ Il valore dell’altro e 

il rispetto delle regole di convivenza” 
  


