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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale docente tutto 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

 

Al Direttore S.G.A.  

  

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

 

OGGETTO: “La primavera dei talenti”, 13-18 maggio 2019. Indicazioni operative  

  

L’Orientamento è parte fondamentale di ogni percorso educativo di istruzione e 

formazione, tanto da condizionarne il successo. Se il cammino intrapreso, infatti, non 

ha le sue radici in un progetto personale, la motivazione crolla e, con essa, l’idea di una 

futura realizzazione delle proprie inclinazioni e aspirazioni. Essere orientati per 

ciascuno alunno significa avere consapevolezza di sé, delle proprie possibilità, essere 

in grado di individuare la propria strada e di percorrerla positivamente e con 

convinzione. Il Terzo Circolo, sullo sfondo della garanzia di una formazione di base 

comune per tutti, intende permettere ad ognuno dei suoi alunni di “saggiare” 

concretamente capacità ed interessi.  

In considerazione di ciò, su indicazione di questa Direzione, la docente Referente 

Area e la Commissione di lavoro “Continuità e Orientamento” organizzano per il 

secondo anno consecutivo La Primavera dei Talenti, un progetto laboratoriale di 

orientamento rivolto a tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. 

13-18 maggio 2019: un’intera settimana dedicata alle scienze, durante la quale i 

bambini, con strategie flessibili e commisurate alla loro età, saranno avviati alla 

comprensione della cultura e del linguaggio scientifico tout court: momento di scoperta 

e valorizzazione di tendenze specifiche, ma anche occasione per liberare la creatività, 

il pensiero e l’emozione. La primavera dei talenti si concluderà con un evento, durante 

il quale verranno esposti i “prodotti” realizzati più significativi.  

Sul piano organizzativo, i docenti della scuola primaria saranno tutti coinvolti, 

contribuendo, ciascuno con la specificità della propria disciplina, alla realizzazione e 

mailto:saee18300p@istruzione.it
mailto:saee18300p@pec.istruzione.it
http://www.terzocircoloangri.gov.it/




riuscita del progetto. Pertanto, l’incontro collegiale di programmazione del 7 maggio 

2019, al Plesso di Via D. Alighieri, sarà occasione per programmare le attività utili.  

Per la Scuola dell’Infanzia, i docenti programmeranno le attività durante 

l’incontro di giovedì 9 magio pv.  

La docente Referente Irene Buonocunto coordinerà le operazioni e definirà, 

altresì, tempi e modi di un possibile incontro tra i bambini della Scuola dell’Infanzia e 

quelli della Scuola Primaria .   

 

 


