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Il sottoscritto prof. Giovannicola Virgilio in servizio presso codesto Istituto Comprensivo e 
responsabile della funzione strumentale AREA 4, intende procedere nel suo incarico attuando una 
ricognizione sui bisogni formativi degli alunni in merito alle proposte progettuali partorite nei vari 
Plessi. L’idea è quella di riunire, in diverse occasioni, le insegnanti della scuola primaria, della 
secondaria e dell’infanzia per concordare e coordinare  i temi da sviluppare e i tempi d’attuazione, 
relativamente alle attività da svolgere, anche con classi di ordine diverso.  Servendosi, ovvero, di 
confronti continui con le docenti, l’intenzione è quella di incrementare scambi di notizie e migliorare  
gli aspetti emotivi ed educativi nell’ambito delle varie proposte curricolari messe in cantiere dalle 
docenti (gite, giornate a tema, ecc.).  Si ritiene al momento che la continuità sia vista come 
qualcosa a sé stante e che le docenti finiscano non di rado a concretizzare proposte solo per il 
proprio Plesso senza che vi sia un filo conduttore o una linea comune su cui andare a far confluire 
tutti i progetti.  Uno scambio di informazioni continuo, dove possano emergere criticità e 
problematiche, si ritiene possa essere proficuo nell’ottica di un miglioramento della logica di 
sviluppo progressivo che è alla base del concetto di continuità scolastica. Con questi intenti, è già 
stata avviata un’azione programmatica con cui riunire le proposte dei Plessi di Busso, Torella, 
Castropignano e Fossalto a quelle messe in cantiere nella sede centrale. Si provvederà a breve a 
sfoltire le numerose proposte giunte e coordinarle in un unico comparto che abbia un tema uguale 
per tutti i Plessi.  

Di seguito i due grandi progetti che si intende concretizzare con l’intero staff della f.s.: 

SPOTLIGHT SUL  MIO PAESE   
Ideatrice :  Maestra Luciana Maio; 
Contenuti e breve descrizione del progetto : l’idea è quello di costruire un “contenitore” nel 
quale far confluire progetti, uscite didattiche, giornate a tema organizzate in tutti i Plessi e che 
abbiano come denominatore comune la valorizzazione del territorio dove sorgono i Plessi del 
nostro Istituto;  
 

DALL’ALFABETIZZAZIONE ALLO SPORT  
Ideatore : Prof. Giovannicola Virgilio; 
Contenuti e breve descrizione del progetto :  con la seconda proposta si intende creare vari 
momenti di confronti ludici di attività nei quali i bimbi saranno impegnati in esercizi (anche e 
soprattutto di gruppo) di difficoltà crescente che prevedano l’utilizzo di molteplici schemi motori di 
base. Da questa prima tipologia di giochi, si passerà allo sviluppo delle capacità coordinative e 
condizionali (rapidità, velocità, resistenza, apprendimento motorio, fantasia motoria, capacità di 
reazione, scolastici. In soluzione di continuità, si giungerà al periodo primaverile con i bimbi 
impegnati in attività di gioco-sport. Tale proposta riguarderà principalmente le così dette “classi 
ponte”; 
 

Per ciò che concerne l’orientamento, sarà cura del sottoscritto organizzare quattro giornate (due 
per la sede centrale e due per i Plessi di Torella-Fossalto) ove garantire gli incontri tra i 
rappresentanti degli Istituti superiori e i nostri ragazzi. Ciascun docente delle scuole ospitate, avrà 
un tempo a disposizione per illustrare le materie ed ogni particolare ai nostri ragazzi. Tali eventi 



saranno fissati nelle giornate della prima decade del mese di dicembre c.a.. Saranno organizzati, 
qualora sia ritenuto necessario e previo consenso delle docenti di lettere, laboratori pomeridiani nel 
nostro Istituto quando rappresentanti di altre scuole si renderanno disponibili ad ampliare la 
proposta direttamente a Baranello piuttosto che a Fossalto e/o a Torella. Non si esclude di poter 
organizzare uscite di mattina o in orario extra curricolare per poter consentire ai nostri ragazzi di 
partecipare ai tradizionali “Open day” e laboratori vari, preparati dai vari Istituti nei giorni feriali. In 
ogni caso sarà cura del sottoscritto far prendere nota di tutte le iniziative messe in atto dagli Istituti 
superiori di Campobasso in maniera da agevolare il più possibile l’orientamento in uscita dei nostri 
allievi.  
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