
ATTIVITÀ PROGETTUALE 
 

1.1 Denominazione Progetto  

 

Un cammino… per crescere insieme.  
 
 
 

1.2 Responsabile del progetto  
 

Camuglia Antonella  
 

1.3 Tipologia delle attività 
 

 POTENZIAMENTO  
 RECUPERO  
 SOSTEGNO  
 SOCIALIZZAZIONE  
 ORIENTAMENTO  
 INCLUSIONE  
 ALTRO CONTINUITÀ  

 

1.4 Finalità  
Progettare e realizzare percorsi che si sviluppino in verticale tra i vari ordini di 
scuola; Promuovere nel bambino/ragazzo la percezione di essere accolto e 
accettato nel nuovo ambiente scolastico, stimolando il desiderio di farne parte 
attiva; Sostenere la motivazione all’apprendimento; Fare esperienze per 
imparare a conoscersi e rapportarsi a nuove figure educative; Attuare interventi 
congiunti e coordinati per rispondere ai bisogni educativi di tutti gli alunni e in 
particolar modo di quelli con difficoltà; Incrementare la partecipazione dei 
genitori alla vita scolastica.  
 

1.5 Destinatari  
Alunni uscenti della Scuola dell’Infanzia; Alunni delle classi prime della Scuola 
Primaria; Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria; Alunni delle classi 
prime della Scuola Secondaria di 1° Grado.  
 

1.6 Durata e Luogo  
Anno scolastico 2022/23. Classi/sezioni. 



1.7 Competenze e risultati attesi  

Sviluppo delle capacità di ascolto e interazione con gli altri; Sviluppo del senso 
di appartenenza ad un gruppo e di solidarietà verso gli altri; Creare un clima 
rassicurante e familiare dal punto di vista logistico, didattico e relazionale; 
Riduzione dell’ansia degli alunni nel passaggio in ambienti e situazioni diversi.  

 

1. 8 Fasi operative (specificare le fasi con cui si svolge il progetto)  

Incontri periodici fra insegnanti della Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria e 
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado per elaborare un percorso 
didattico calibrato sull’età e sulle competenze degli alunni, concordando 
contenuti di lavoro, criteri e strumenti di valutazione e di verifica; Due incontri 
(da effettuarsi uno nel mese di Novembre e uno nel mese di Aprile) fra gli alunni 
uscenti della Scuola dell’infanzia e quelli delle classi prime della Scuola 
Primaria; Due incontri (da effettuarsi uno nel mese di Novembre e uno nel mese 
di Aprile) fra gli alunni di cinque anni e le classi quinte della Scuola Primaria; 
Due incontri (da effettuarsi uno nel mese di Novembre e uno nel mese di Aprile) 
fra gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e le classi prime della 
Scuola Secondaria di 1° Grado. Open Day (da effettuare nel mese di Dicembre).  

 
 
 

 

1.9 Articolazione e contenuti del progetto 

    Risorse umane 

Attività 
Contenuti specifici Durata impegnate  

 (in ore) (indicare solo    

    la tipologia) 
Le  attività saranno I  contenuti  specifici  Docenti delle classi 
concordate fra   i saranno concordati fra 8 coinvolte dei tre 
docenti.  i docenti.  ordini di scuola.   

 

2.0 Beni e servizi  

Materiale di facile consumo. Stampante, lavagna multitouch. 



2.1 Verifica e monitoraggio 
Le  verifiche  in  itinere  e  finali INGRESSO 
mireranno  a  rilevare:  Il  grado  di 

// partecipazione e di interesse 
dimostrato;  Il  grado  di  autonomia ITINERE 
raggiunto; I risultati didattici 

Verifiche effettivamente conseguiti in ordine agli 
obiettivi di apprendimento.  FINALE 

     Verifiche 
      

 
 

 

2.2 Metodologia  

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi 
contenuti; 
Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la 
ricerca di nuove conoscenze; Incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di 
imparare ad apprendere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Docente  

 

____________________________ 


