ISTITUTO CANOSSIANO “ANNUNCIATA COSI”
Scuole Paritarie dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI
ANNO SCOLASTICO 2021-22

TITOLO
CONTINUITA' ED ORIENTAMENTO
OBIETTIVO
La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e
l’innovazione educativa. Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso
educativo dai 3 ai 14 anni. Ogni scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano dell’offerta
formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi
di apprendimento posti dalle Indicazioni. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella
scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo.” (Dalle Indicazioni
Nazionali per il Curricolo del Primo ciclo di istruzione, 2012).
Per passare dal curricolo verticale dichiarato al curricolo verticale agito i docenti della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado individuano, per ogni anno scolastico, un tema
trasversale attorno al quale sviluppare un progetto didattico verticale che porti ognuna delle classi
dei due ordini di scuola a collaborare e ad approfondire il tema secondo un’area disciplinare
specifica.
La progettazione didattica favorisce la ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e la
collaborazione fra i docenti e fra gli alunni mettendo in campo pratiche come il cooperative learning,
il peer-teaching, ed elaborando prodotti culturali che vengono spesi sul territorio di Rovato.
Questi progetti vengono presentati nelle assemblee iniziali e di volta in volta nel Consiglio d‘
Interclasse e sono parte integrante delle attività curricolari.
SINOSSI (SVOLGIMENTO) DEL PROGETTO
Incontri tra alunni delle diverse classi coinvolte che propongano attività di confronto e
collaborazione (sproattutto nelle prime settimane di Settembre e nelle ultime del mese di Maggio)
DESTINATARI
Bambini dell'ultimo anno Scuola dell'Infanzia, delle classi quinte Primaria e prima Secondaria
INSEGNANTI/ ESPERTI COINVOLTI
Referenti delle classi indicate
DURATA:
Circa tre incontri nei mesi di Settembre e Maggio
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PREVENTIVO DI SPESA (INDICARE I COSTI SE L’ESPERTO CONTATTATO
DIRETTAMENTE DAL DOCENTE)
Nessun costo

Firma del docente che segue il progetto

Il Direttore di Plesso
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