ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGGIANO (SA)

Verbale n. 1-Riunione

per la Continuità verticale-a. s. 2017/2018

Docenti della Funzione Strumentale Area 3:
PESSOLANO ROSA(continuitàScuola dell’Infanzia e Scuola Primaria).
BIANCHINO GIUSEPPE(continuità Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado).
Partecipanti:
Docenti responsabili di plesso della scuola dell’Infanzia
Docenti delle classi Prima e Quinta della scuola primaria
Docenti delle classi prime Scuola Secondaria di primo grado.

Coordinatrice: MORENA FRANCA GIULIANA Verbalizzante: BIANCHINO GIUSEPPE
Ordine del giorno:
1. Definizione tematica e tempi degli incontri;
2. organizzazione delle attività;
3. abbinamento classi.
L’anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 16,30, presso la sede centrale
dell’Istituto Comprensivo di Teggiano in via Sant’Antuono n.5, si è tenuto il primo incontro per la
continuità verticale con i docenti delle classi ponte dei tre ordini di scuola, della sezione staccata di
San Rufo edella scuola primaria dell’Istituto Parificato “Maestre Pie Filippini” di Prato Perillo.
Su invito della coordinatrice, il prof. Bianchino, nominato segretario con il consenso di tutti i
presenti, inizia ad illustrare le attività di raccordo. Dopo una breve presentazione delle classi
interessate si procede alla definizione di una tematica unica, proponendo “l’ambiente” come
scelta contestualizzata al territorio di appartenenza, anche in linea con i criteri di continuità fissati
lo scorso anno. Attesa la predetta tematica, viene dato il titolo all’argomento di“ PASSEGGIATE
TEGGIANESI”, con l’obiettivo di istruire gli alunni su percorsi guidati, diretti alla conoscenza e
riscoperta dei principali monumenti della storia del proprio paese. Pertanto, si programmano n. 3
incontri, da tenersi presso le scuole di futura frequenza, con lo scopo di abituare gli alunni ad una
graduale conoscenza della nuova realtà scolastica.

Perl’efficacia delle attività, gli incontri concordati vengono distribuiti nel corso dell’anno nei
periodi di gennaio, marzo e maggio 2018 mediante due lezioni in classe e una sul territorio.

Nei prospetti che seguono sono indicate le date del primo incontro di gennaio e gli abbinamenti
delle classi per ordine di scuola, come stabilito durante la riunione.

SCUOLA DELL’INFANZIA + SCUOLA PRIMARIA
DATA PRIMO
INCONTRO

CLASSI SCUOLA
DELL’INFANZIA

ABBINAMENTO
CON

ATTIVITA’

Venerdì 12 gennaio 2018

San Rufo +
Fontana Vaglio

Prima Classe
Scuola Primaria
San Rufo

Visita guidata
Mulino e/o
Santuario

giovedì 1 febbraio 2018

Teggiano cap. +
Pantano

Prima Classe
Scuola Primaria
Pantano

Visita guidata
Castello di Teggiano

Lunedì 29 gennaio 2018

Prato Perillo

Prima Classe
Scuola Primaria
Prato Perillo

?

San Marco

Prima Classe
Scuola Primaria
San Marco

Giovedì 18 gennaio 2018

Visita guidata
Museo d’arte
contadina

SCUOLA PRIMARIA + SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DATA PRIMO INCONTRO

CLASSI QUINTE
SCUOLA PRIMARIA

ABBINAMENTO
CON PRIME CLASSI
DI SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

ATTIVITA’
Ricerca storica
sulle tradizioni
popolari: cultura
storica, prodotti
locali,
alimentazione.

Mercoledì 10 gennaio 2018

San Rufo

1° A San Rufo

Mercoledì 24 gennaio 2018

Pantano

1° A Teggiano

Mercoledì 24 gennaio 2018

Teggiano cap.

1° B Teggiano

Giovedì 18 gennaio 2018

V classe - Maestre Pie
Filippini

1° C Teggiano

Mercoledì 31 gennaio 2018

Prato Perillo

1° A Teggiano

Visita guidata
Castello

Giovedì 25 gennaio 2018

San Marco

1° C Teggiano

Visita guidata
Sant’Angelo

Visita guidata
Cattedrale
Visita guidata
Sant’Antuono/SS.
Pietà
Visita guidata
Museo/San
Benedetto

I giorni per la tenuta degli incontri dei mesi di marzo e maggio saranno fissati nella prossima
riunione.
Terminata la discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, la riunione è tolta alle ore
18’00.

Si allega il foglio presenze dei partecipanti, debitamente sottoscritto.

La Coordinatrice
Morena Franca Giuliana

Il Segretario
Bianchino Giuseppe

Le Figure Strumentali
Bianchino Giuseppe
Pessolano Rosa

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGGIANO (SA)
Verbale n. 2

-Riunione per la Continuità verticale-

a. s. 2017/2018

Docenti della Funzione Strumentale Area 3:
PESSOLANO ROSA (continuità Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria).
BIANCHINO GIUSEPPE (continuità Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado).
Partecipanti:
Docenti responsabili di plesso della scuola dell’Infanzia
Docenti delle classi Prima e Quinta della scuola primaria
Docenti delle classi prime Scuola Secondaria di primo grado.

Coordinatrice: MORENA FRANCA GIULIANA Verbalizzante: BIANCHINO GIUSEPPE
Ordine del giorno:
1. CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ MESE DI MARZO E MAGGIO 2018;
2. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’.
Alle ore 16.30 del giorno 29 novembre 2017, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di
Teggiano in via Sant’Antuono 5, si riuniscono, a seguito di convocazione delle figure strumentali, i
docenti delle classi ponte dei tre ordini di scuola.
Sono presenti, per la Scuola dell’Infanzia, le insegnanti delle sezioni dei bambini di cinque anni, per
la Scuola Primaria, le insegnanti delle prime e delle quinte classi, per la Scuola Secondaria di primo
grado, gli insegnanti delle classi prime nonché quelli della sezione staccata di San Rufo e della
quinta classe dell’Istituto Parificato “Maestre Pie Filippini” di Prato Perillo.
La coordinatrice, ins. Morena Franca Giuliana e il prof. Bianchino Giuseppe, in veste di Funzione
Strumentale, accertata la presenza di una maggioranza qualificata degli intervenuti, introducono la
discussione del primo punto posto all’ordine del giorno, stabilendo le date degli incontri di marzo
e di maggio come indicato nel prospetto che segue:

SCUOLA DELL’INFANZIA + SCUOLA PRIMARIA
DATA SECONDO
INCONTRO
Venerdì 16 marzo 2018

Venerdì 16 marzo 2018

CLASSI SCUOLA
DELL’INFANZIA

ABBINAMENTO
CON

ATTIVITA’
LABORATORIALE

San Rufo +
Fontana Vaglio

Prima classe
Scuola Primaria
San Rufo

Mulino e/o Santuario

Prima classe
Scuola Primaria
Pantano

Castello di Teggiano

Prima classe
Scuola Primaria
Prato Perillo

?

Teggiano Capoluogo

Prato Perillo
Facofano

Mercoledì 14 marzo 2018

San Marco

Prima classe
Scuola Primaria
San Marco

Museo d’arte contadina

DATA TERZO
INCONTRO

CLASSI SCUOLA
DELL’INFANZIA

ABBINAMENTO
CON

ATTIVITA’
LABORATORIALE

Venerdì 11 maggio 2018

San Rufo +
Fontana Vaglio

Prima classe
Scuola Primaria
San Rufo

Mulino e/o Santuario

Giovedì 10 maggio 2018

Teggiano Capoluogo

Prima classe
Scuola Primaria
Pantano

Castello di Teggiano

Prima classe
Scuola Primaria
Prato Perillo

?

Prima classe
Scuola Primaria
San Marco

Museo d’arte contadina

Prato Perillo
Facofano

Mercoledì 16 maggio 2018

San Marco

SCUOLA PRIMARIA + SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DATA SECONDO INCONTRO

SCUOLA PRIMARIA

ABBINAMENTO CON

ATTIVITA’
LABORATORIALE

Mercoledì 14 marzo 2018

Classe V
San Rufo

Classe I A
Secondaria di primo grado
San Rufo

Ricerca storica sulle
tradizioni popolari: cultura
storica, prodotti locali,
alimentazione.

Venerdì 9 marzo 2018

Classe V
Pantano

Classe I A
Secondaria di primo grado
Teggiano

Cattedrale

Classe V
Teggiano cap.

Classe I B
Secondaria di primo grado
Teggiano

Sant’Antuono/S.S. Pietà

Classe V
Istituto “Maestre Pie
Filippini”

Classe I C
Secondaria di primo grado
Teggiano

Museo San Benedetto

Venerdì 16 marzo 2018

Classe V
Prato Perillo

Classe I A
Secondaria di primo grado
Teggiano

Castello

Lunedì 12 marzo 2018

Classe V
San Marco

Classe I C
Secondaria di primo grado
Teggiano

Sant’Angelo

DATA TERZO
INCONTRO

SCUOLA PRIMARIA

ABBINAMENTO CON

ATTIVITA’
LABORATORIALE

Mercoledì 16 maggio 2018

Classe V
San Rufo

Classe I A
Secondaria di primo grado
San Rufo

Ricerca storica sulle
tradizioni popolari: cultura
storica, prodotti locali,
alimentazione.

Venerdì 25 maggio 2018

Classe V
Pantano

Classe I A
Secondaria di primo grado
Teggiano

Cattedrale

Martedì 15 maggio 2018

Classe V
Teggiano cap.

Classe I B
Secondaria di primo grado
Teggiano

Sant’Antuono/S.S. Pietà

Giovedì 31 maggio 2018

Classe V
Istituto “Maestre Pie
Filippini”

Classe I C
Secondaria di primo grado
Teggiano

Museo San Benedetto

Venerdì 18 maggio 2018

Classe V
Prato Perillo

Classe I A
Secondaria di primo grado
Teggiano

Castello

Lunedì 21 maggio 2018

Classe V
San Marco

Classe I C
Secondaria di primo grado
Teggiano

Sant’Angelo

Martedì 13 marzo 2018

Giovedì 22 marzo 2018

In riguardo alle poche ore (totale n. 6 ore), stabilite per gli incontri e per lo svolgimento del
progetto, viene suggerito di collaborare con i colleghi delle altre discipline e con gli insegnanti
delle classi in entrata per garantire il buon esito delle attività.
Successivamente, il prof. Bianchino distribuisce le schede di progettazione delle attività di
raccordo che

i docenti presenti, collegialmente,

provvedono a compilare in base agli

abbinamenti delle classi fissati nella precedente riunione.
Terminata la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la riunione è tolta alle 18,00.

La Coordinatrice

Morena Franca Giuliana

Segretario

Bianchino Giuseppe

La Funzione Strumentale

Bianchino Giuseppe
Pessolano Rosa

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGGIANO
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di I Grado
Autonomia – C. MECC. SAIC89700N – C.F. 92012870652
Via Sant’Antuono 5 - 84039- TEGGIANO -SA- tel. 0975/ 79118 – fax 0975/ 587935
e- mail – saic89700n@istruzione.it-saic89700n@pec.istruzione.it
www.icteggiano.gov.it

PROGETTO CONTINUITA’

“PASSEGGIATE TEGGIANESI”

Anno Scolastico 2017/2018

PREMESSA
Il progetto continuità è rivolto alle classi ponte dei tre ordini di scuola del nostro I. C., composto dai
seguenti plessi:


Scuola Secondaria di primo grado - Sede Centrale - Via Sant’Antuono – Teggiano;



Scuola Primaria di Teggiano – Via Sant’Antuono;



Scuola Primaria di Prato Perillo – Via Delle Processioni;



Scuola Primaria di Pantano – Via San Giuseppe;



Scuola Primaria di San Marco – Via San Marco;



Scuola dell’Infanzia di Teggiano – Via Kennedy;



Scuola dell’Infanzia di Prato Perillo – Via Facofano;



Scuola dell’Infanzia di Pantano – Via San Giuseppe;



Scuola dell’Infanzia di San Marco – Via San Marco



Sez.ne staccata di San Rufo (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado);

Lo scopo del progetto è quello di:
-

pianificare delle attività di raccordo pedagogico tra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di primo grado;

-

accompagnare gli alunni nel graduale passaggio da un ordine di scuola all’altro,
prevenendo, in tal modo, disagi e insuccessi scolastici.

I docenti delle varie discipline e delle classi interessate, preliminarmente riunitesi in incontri
collegiali, si sono confrontati sulle eventuali tematiche riconducibili alle esperienze degli alunni,
afferenti le risorse presenti nella famiglia, nel territorio e nella scuola stessa, in una dimensione
sia verticale, sia orizzontale.
Partendo dalle possibilità offerte dal territorio circostante, i docenti hanno orientato la scelta
ad una tematica unica riguardante l’ambiente, con specifico riferimento alla conoscenza dei
principali monumenti di Teggiano.
Il progetto, intitolato “PASSEGGIATE TEGGIANESI”, intende guidare ed istruire gli alunni alla
consapevolezza del contesto storico – artistico del proprio paese, attraverso la ricerca,
l’esplorazione e l’osservazione.

Lo sviluppo delle attività, espletate nel pieno rispetto delle caratteristiche specifiche di ogni
ciclo scolastico, prevede un lavoro di collaborazione tra alunni e docenti mediante incontri
programmati presso la scuola di futura frequenza.
La continuità didattica diventa, in tal modo, il tramite che unisce i tre ordini di scuola in un
processo di apprendimento organico ed unitario.

FINALITA’ EDUCATIVE DEL PROGETTO COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA


Agevolare il passaggio alla scuola di grado
successivo, aiutando gli alunni a superare ansie e
preoccupazioni.



Favorire la conoscenza e la socializzazione tra gli
alunni provenienti da scuole diverse.



Promuovere attività di raccordo con approccio
interdisciplinare.



Collaborare con gli altri al fine di favorire
l’apprendimento, lo spirito di confronto e
l’integrazione.



Svolgere incarichi e compiti per la realizzazione di
un fine comune.



Rafforzare la fiducia in se stessi.



Incontri periodici tra docenti della Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria e tra quelli della
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo
grado.



Programmazione e coordinazione delle attività
didattiche comuni per la continuità.



Visita degli alunni in entrata alla scuola di futura
frequenza (classi, laboratori, palestra ecc.).



Incontro tra i docenti di sostegno per conoscere i
casi con diagnosi in entrata e in uscita.



Predisposizione attività di accoglienza.

OBIETTIVI

ATTIVITA’

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA


Conoscere l’ambiente vicino al vissuto personale.



Riconoscere i luoghi del proprio paese in modo
da contestualizzare le capacità di orientamento.



Individuare percorsi e connotazioni storico –
culturali.



Imparare a conoscere il proprio territorio
attraverso la collaborazione dei compagni e
insegnanti.



Favorire
l’esperienza
personale
facendo
emergere il proprio immaginario/pensiero e le
proprie emozioni.



Produrre lavori didattici per favorire
cooperazione tra piccoli e grandi gruppi.










La conoscenza del mondo.
I discorsi e le parole.
Immagini, suoni, colori.
Il sé e l’altro.
DISCIPLINE
Italiano.
Geografia.
Storia.
Arte e immagine.



Uscite didattiche e visite guidate.



Selezione e rielaborazione delle informazioni
raccolte.



Scambio di materiale tra le classi dei due ordini
di scuola.



Lavoro laboratoriale.

OBIETTIVI GENERALI

ALUNNI DI CINQUE ANNI SCUOLA
DELL’INFZNZIA
ABBINATI CON
CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA

CAMPI DI ESPERIENZA

AMBITI DISCIPLINARI

la

ATTIVITA’

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO


OBIETTIVI GENERALI

CLASSI V SCUOLA PRIMARIA
ABBINATE CON
CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ATTIVITA’

AMBITI DISCIPLINARI

Promuovere negli alunni il desiderio di
conoscenza del proprio territorio.
 Conoscere gli eventi che hanno caratterizzato la
storia del proprio paese.
 Sapersi orientare nel tempo e nello spazio.
 Stabilire relazioni causa – effetto.
 Comprendere il divenire nel tempo, accrescendo
il senso di appartenenza alla comunità in cui si
vive.
 Sapersi orientare all’interno di percorsi del
proprio paese.
 Maturare la capacità di ricerca nell’ambiente.
 Individuare i principali monumenti di interesse
storico – artistico.
 Osservare e interpretare gli aspetti più
significativi del patrimonio artistico vicino alla
propria realtà territoriale.
 Cogliere le modifiche e le trasformazioni
apportate nel tempo.
 Valorizzare il giudizio critico come espressione di
partecipazione e coinvolgimento.
 Acquisire consapevolezza del rispetto, della
salvaguardia e conservazione dell’ambiente.








Ricerche, letture e conversazioni.
Visite guidate.
Lavori individuali e di gruppo.
Elaborazioni iconiche.
Ricognizioni fotografiche.
Relazioni.
Stesura finale di una guida turistica.






Linguistico.
Antropologico.
Artistico.
Tecnologico.

SEZIONE STACCATA DI SAN RUFO
SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TITOLO: “PASSEGGIATE SANRUFESI” – RICERCA DELLE TRADIZIONI STORICHE.


OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI






ATTIVITA’

AMBITI DISCIPLINARI

Favorire la cooperazione tra gli alunni.
Svolgere incarichi e compiti per la realizzazione
di un fine comune.
Conoscenza storica e geografica del territorio.
Favorire la ricerca e lo scambio di informazioni
reperite in testi di sintesi.
Conoscenza delle tradizioni locali.



Uscite didattiche e visita ai palazzi storici del
paese.
Visione di video.
Raccolta di documenti e materiale fornito dagli
alunni.
Rielaborazione grafica e scritta.






Linguistico.
Antropologico.
Artistico.
Tecnologico.




MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’







FUNZIONE DEI DOCENTI

Incontri programmati tra i vari ordini di scuola.
Individuazione e pianificazione delle attività.
Documentazione delle attività.
Compilazione di schede predisposte.
Affiancamento agli alunni in ogni attività condotta.
Verifica del lavoro svolto.

Le visite guidate, presso i musei e le chiese del paese,come
valore aggiunto all’ attività educativa e formativa del
progetto, saranno supportate da personale esterno degli
enti locali preposti.

COLLABORAZIONI ESTERNE











MEZZI E STRUMENTI

Documentazione fotografica.
Testi informativi.
Materiale fornito dai docenti.
Carte e mappe di Teggiano.
Rete internet e LIM.
Proiettore.
Strumenti da disegno e di calcolo.
Grafici, immagini e fotocamere.
Aule e/o laboratori dei singoli plessi.

Le attività, da tenersi in orario curriculare, per un totale di n.
6 ore, comprendono n. 3 incontri nel corso dell’anno
scolastico 2017/2018:
n. 2 ore - mese di gennaio;
n. 2 ore - mese di marzo;
n. 2 ore - mese di maggio.

TEMPI DI ATTUAZIONE




VALUTAZIONE



PRODOTTO FINALE E COMPETENZE

Osservazioni sistematiche.
Prove oggettive e specifiche delle discipline
didattiche coinvolte.
Livello di partecipazione e coinvolgimento.

A conclusione delle attività, gli alunni della scuola
dell’Infanzia e della scuola Primaria presenteranno una
brochure informativa del lavoro svolto come compito di
realtà; gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo
grado realizzeranno una guida turistica di Teggiano.
La sezione staccata di San Rufo elaborerà un giornalino sulla
ricerca storica delle tradizioni del proprio paese.

La Funzione Strumentale

Giuseppe Bianchino
__________________________________

