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DATI GENERALI DEL PROGETTO 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Motivazioni: 
(rilevazione dei bisogni) 

Garantire la continuità del processo educativo fra scuola 
primaria e scuola secondaria. 

Obiettivo generale:  
(Qual è lo scopo principale dell’intervento? 

Come si modificherà o cambierà il problema 

individuato?)  

Sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato passaggio 
dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria. 
 
 

Obiettivi specifici: 
(disciplinari ed educativi) 

 
-Soddisfare la curiosità e permettere la conoscenza di un 
ambiente nuovo; 
.Potenziare la voglia di crescere e diventare sempre più 
autonomi; 
-Superare i timori legati al passaggio da un ordine di scuola 
all’altro, attraverso la conoscenza e la socializzazione; 
-Dare l’opportunità agli alunni di quinta di conoscere la scuola 
secondaria non solo dal punto di vista fisico (spazi, laboratori, 
…), ma soprattutto come ambiente di apprendimento e di 
relazione tra gli alunni e tra gli alunni e i docenti: 
-Lo svolgimento di una lezione; 
-La gestione del tempo; 
-L’alternanza dei docenti e delle discipline; 
-La ricreazione. 
Per gli alunni della secondaria, invece, l’intento è quello di 
sviluppare in loro il senso di responsabilità, di appartenenza e 
la predisposizione all’impegno e alla collaborazione. 

Scuola 

 Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria 
X Scuola Secondaria di 1° grado 

Titolo 
Verso un nuovo traguardo… 

 nuovo  X prosecuzione 

Orario X solo curricolare  solo extra  curr. ed  extra 

Sede di svolgimento Scuola Secondaria 1°grado “G.Palmieri” 

Destinatari 

Alunni delle classi quinte di tre Scuole Primarie del territorio: 
Circolo didattico “De Amicis-Rodari”: 7 classi 
 Scuola Primaria “Suore Sacramentine”: 1 classe 
Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” (che fa parte del nostro 
I.C.): 4 classi. 
Tutti gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria “G. 
Palmieri” 

Totale alunni 241 alunni delle Scuole Primarie e 207 alunni 
della Scuola Secondaria di cui alunni H 16 alunni 
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Attività: 

Gli alunni delle classi quinte, accompagnati dai loro insegnanti, 
vengono accolti nelle classi prime della secondaria durante le 
lezioni del mattino. 
Gli alunni della secondaria affiancano gli alunni di quinta nello 
svolgimento delle suddette attività e rispondono anche a 
eventuali domande, dubbi posti loro dai futuri “primini”. 

Fasi delle attività: 

1. Visita degli spazi della scuola; 
2. Attività didattiche di classe e/o laboratoriali in varie 

discipline; 
3. Iniziative finalizzate alla socializzazione; 
4. Incontri tra docenti delle classi ponte finalizzati allo 

scambio di informazioni relative agli alunni, ai 
programmi… 

 

Metodologia: 

 Il percorso metodologico sarà scelto dai docenti sulla base 
delle reali necessità e dei reali interessi degli alunni. Sarà cura 
dei docenti creare degli ambienti idonei, capaci di valorizzare 
simultaneamente sia gli aspetto cognitivi che quelli affettivi, 
sociali e relazionali. Sarà data una attenzione prioritaria allo 
‘’star bene’’, al piacere del conoscere, al senso etico, e al 
gioco. 
Saranno privilegiate le esperienze pratiche nei laboratori 
(multimediali, linguistici, espressivi e teatrali). 
Verranno svolti lavori di gruppo. 

Abilità di vita (Life Skills) che vengono 

sviluppate/potenziate con il progetto 

La capacità di prendere decisioni 

X La capacità di risolvere i problemi 

Lo sviluppo del pensiero critico 

Lo sviluppo del pensiero creativo 

X La comunicazione efficace 

X La capacità di relazionarsi con gli altri 

X L’autoconsapevolezza 

X L’empatia 

X La gestione delle emozioni 

X La gestione dello stress 

 altro (specificare)…….. 

Tempi di attuazione: 
 
Data e/o periodo: dicembre - gennaio 

Proposta giorno e orario: da concordare con i docenti. 

 
 

 

 

 

ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL PROGETTO 
Indicatori utili per  misurare il  raggiungimento dei risultati alla fine del processo. 

 

Indicatori di processo 
Indicatori quantitativi della valutazione 

 

(Spuntare gli indicatori che si ritengono utili  per monitorare 

la fattività delle  previsioni).  

 

 n. alunni effettivamente coinvolti 

 n. alunni frequentanti  

 partecipazione ad eventi, concorsi, iniziative  

 paternariati, collaborazioni, reti 

X I docenti cureranno prevalentemente l’osservazione 

dei comportamenti adottati dagli alunni; saranno annotati 

i livelli di partecipazione manifestati nelle varie attività, 

nei momenti di socializzazione, nei lavori di gruppo e 

non, al fine di stabilire il grado di collaborazione e di 

contributo personale. 
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Indicatori di risultato 
Indicatori qualitativi della valutazione 

 

(Spuntare gli  indicatori che si ritengono utili  per rilevare  

oggettivamente e documentare il raggiungimento degli 

obiettivi specifici). 

 

X esiti dei Consigli di Classe 

 rubrica di valutazione delle competenze raggiunte 

 X indice di gradimento 

 esiti INVALSI  

 

RISORSE UMANE 
 

Docente/Personale Nominativo N. 

totale 

ore  

  

 

Compiti specifici Percorso formativo 

concluso o intrapreso,  

attinente il progetto. 

  

Docente Referente  Prof. D. 

Cornelio 

 - Coordinamento degli 

insegnanti della 

scuola primaria e 

secondaria; 

- Calendarizzazione 

degli incontri. 

 

 

 

 

Docenti coinvolti  

 

Docenti delle 

scuole 

coinvolti, in 

particolare i 

docenti 

coordinatori. 

  Docente formato 

 

1. ………… 

 
(Specificare, per ciascun 

docente, come il percorso 

formativo è utile per 

qualificare il progetto in 

termini di 

sperimentazione/ricerca)  

Personale appartenente 

ad altro Istituto 

    

Personale appartenente 

ad altra Pubblica 

Amm.ne (suggerire 

eventuali nominativi) 

    

Estraneo alla Pubblica 

Amm.ne (Ente o Persona 

Fisica soggetto IVA o 

esente – suggerire 

eventuali nominativi) 

    

Volontari (regolarmente 

iscritti ad una associazione 

di volontariato) 

    

 

 

RISORSE MATERIALI PREVISTE 

 

 

Indicare Costi  

 materiali (allegare elenco dettagliato)  

 operatori tecnici esterni   

 locali esterni   

 trasporti  

 spese di duplicazione materiale  

 intensificazione del Personale Ata per: 

 partecipazione al progetto fuori del turno di servizio 

a cura dell’Ufficio 

 altro  
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REPERIMENTO FONDI (a cura dell’Ufficio) 

 

 Finanziamento dell’Istituto  

 Finanziamento dell’Ente Esterno (specificare)  

 Contributo volontario genitori  

 Attività a costo 0  
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DATI GENERALI DEL PROGETTO 

 

PROGETTO CONTINUITA’: VERSO UN NUOVO TRAGUARDO 

 

“VADO IN PRIMA: “BABBO NATALE” STORIE PER CRESCERE 

 

 

 

 

 
 

Scuola 

x Scuola dell’Infanzia 

x Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

Titolo 
VADO IN PRIMA: “Babbo Natale” Storie per crescere 

x nuovo  prosecuzione 

Orario x solo curricolare  solo extra   curr. ed  extra 
Sede di svolgimento Plesso Via Alfieri Scuola Primaria 

Destinatari 

(gruppi di alunni, classi, classi parallele,…) 

Bambini dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia con gli alunni delle 

classi quinte della Scuola Primaria 

 

Totale alunni 120   

Per la Scuola dell’Infanzia n. alunni 34, mentre per la Scuola 

Primaria n. alunni 89 di cui n. 3 alunni H  
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Motivazioni: 
(rilevazione dei bisogni) 

Le insegnanti dei due ordini di scuola per il progetto Continuità, 

hanno pensato di presentare e rappresentare il libro “Buon Natale” 

storie per crescere di Maria Giuliana Saletta autrice di libri per 

bambini Ed. La Spiga. 

Il libro racconta due storie. Nella prima, Babbo Natale e i suoi elfi 

sono alle prese con i regali; la luna dalla finestra li guarda e sospira: 

crede che nessuno penserà a un regalo per lei, ma alla fine avrà una 

bella sorpresa. 

Nella seconda, a casa della Befana fervono i preparativi, ma la scopa 

Gertrude ha un brutto raffreddore. La festa della consegna sembra 

rovinata, quando qualcuno bussa alla porta e ... risolve tutti i 

problemi. 

I temi proposti attraverso le figure natalizie più care ai bambini, sono 

l’amicizia e la solidarietà da far vivere ogni giorno e soprattutto nel 

periodo più bello dell’anno. 

Le storie si prestano al gioco del ‘Se...’ che tanto piace ai bambini e 

facilita sia l’espressione della loro creatività che la concentrazione in 

situazioni di problem solving.  

Obiettivo generale:  
(Qual è lo scopo principale dell’intervento? 

Come si modificherà o cambierà il problema 

individuato?)  

Favorire il superamento di ansie e timori determinate dal passaggio 

da un grado scolastico all’altro. 

Obiettivi specifici: 
(disciplinari ed educativi) 

• Conoscere gli spazi, il personale e il funzionamento della 

Scuola Primaria. 

• Familiarizzare con le future maestre. 

• Stabilire un rapporto tra Scuola dell’infanzia e Scuola 

Primaria attraverso la presenza di figure note: insegnanti 

della Scuola dell’Infanzia nella Scuola Primaria. 

• Riflettere su aspettative, interessi, emozioni, stati d’animo, 

comportamenti, rapporto con gli altri e con la scuola. 

Attività: 

✓ Lettura della storia attraverso la proiezione in power point 

del libro con sottofondo musicale. 

✓ Ascolto e drammatizzazione del racconto. 

✓ Realizzazione in cartoncino della renna di Babbo Natale 

Rudolph. 

✓  Gigantografia di Babbo Natale da colorare con tecniche 

diverse. 

✓ Canti di Natale preparati dai bambini dell’Infanzia e cantati 

insieme ai bambini della primaria  

Fasi delle attività: 

  1.Scoperta del nuovo ambiente scolastico 

2.Conoscersi e accettare l’altro 

3.Instaurare amicizia e collaborazione  

4. Socializzazione dei lavori  

  5. Rendere visibile le attività 

Metodologia: 

 

In linea con gli obiettivi strategici del PTOF, RAV, PDM la nostra 

progettazione è rivolta agli alunni della scuola dell’Infanzia per 

facilitare il processo di conoscenza dell’istituzione scolastica e 

rendere agevole il passaggio degli stessi dall’Infanzia alla Primaria. 

L’aspetto ludico consentirà al bambino di inserirsi nel nuovo 

ambiente senza trauma e di vivere le nuove esperienze scolastico-

culturali serenamente 

 

 

Abilità di vita (Life Skills) che vengono 

sviluppate/potenziate con il progetto 

La capacità di prendere decisioni 

La capacità di risolvere i problemi 

Lo sviluppo del pensiero critico 
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xLo sviluppo del pensiero creativo 

xLa comunicazione efficace 

xLa capacità di relazionarsi con gli altri 

L’autoconsapevolezza 

xL’empatia 

xLa gestione delle emozioni 

La gestione dello stress 

altro (specificare)…….. 

Tempi di attuazione: 

Ore totali: 3 ore 
Data e/o periodo: 15 dicembre 2018 

Proposta giorno e orario: sabato dalle 9.00 alle 12.00 

 

ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL PROGETTO 
Indicatori utili per misurare il  raggiungimento dei risultati alla fine del processo. 

 

Indicatori di processo 
Indicatori quantitativi della valutazione 

 

(Spuntare gli indicatori che si ritengono utili per monitorare 

la fattività delle  previsioni).  

 

x n. alunni effettivamente coinvolti 

x n. alunni frequentanti  

 partecipazione ad eventi, concorsi, iniziative  

 paternariati, collaborazioni, reti 

 altro (specificare) 

Indicatori di risultato 
Indicatori qualitativi della valutazione 

 

(Spuntare gli  indicatori che si ritengono utili  per rilevare  

oggettivamente e documentare il raggiungimento degli 

obiettivi specifici). 

 

x esiti dei Consigli di Classe 

 rubrica di valutazione delle competenze raggiunte 

x indice di gradimento 

 esiti INVALSI 

 altro (specificare) 

 

 

 

 

 

 

RISORSE UMANE 
 

Docente/Personale Nominativo N. totale 

ore  

 

Compiti specifici Percorso formativo 

concluso o intrapreso,  

attinente il progetto. 

  

Docente Referente  

 

Gravina 

Michelina 
   

 

 

 

Docenti coinvolti  

n. 10 docenti 

della scuola 

dell’Infanzia 

1.Albano M. R. 

2.Braccia A. 

3.Calabrese G. 

4.Cappello L. 

5.Di Giuseppe L. 

6.Guerra R 

7.La Riccia S. 

9.Solimando A. 

10.Spada L, 

 

N 3 ore a 

docente 

in orario 

curriculare 

 Docente formato 
(Specificare, per ciascun 

docente, come il percorso 

formativo è utile per 

qualificare il progetto in 

termini di 

sperimentazione/ricerca)  

I docenti che 

partecipano a questo 

progetto sono tutte 

iscritte al percorso 

formativo Ambito 14 

ed alcune hanno già 

frequentato corsi di 

formazione. 

 n. 9 docenti 

della scuola 

Primaria 

 

1. Alfieri L. 
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2. Di Stefano C.  

3. D’Orsi M. A. 

4. Franchelli M. 

5. La Sala R. 

6. Lombardi E. 

7. Pezzicoli E. 

8. Santangelo G. 
9. Valerio E. 

Personale appartenente ad 

altro Istituto 

    

Personale appartenente ad 

altra Pubblica Amm.ne 

(suggerire eventuali nominativi) 

    

Estraneo alla Pubblica 

Amm.ne (Ente o Persona 

Fisica soggetto IVA o esente – 

suggerire eventuali nominativi) 

    

Volontari (regolarmente 

iscritti ad una associazione di 

volontariato) 

    

 

 

 

RISORSE MATERIALI PREVISTE 

 

 

Indicare Costi 

 materiali (allegare elenco dettagliato) 

Libro “Federico” di Leo Lionni 

Materiale di facile consumo: cartoncini, riviste. Colla, ecc 

LIM, computer. 

 

0 

 operatori tecnici esterni   

 locali esterni   

 trasporti  

 spese di duplicazione materiale  

 intensificazione del Personale Ata per: 

 partecipazione al progetto fuori del turno di servizio 

a cura dell’Ufficio 

 altro  

 

 

 

REPERIMENTO FONDI (a cura dell’Ufficio) 

 

 Finanziamento dell’Istituto  

 Finanziamento dell’Ente Esterno (specificare)  

 Contributo volontario genitori  

x Attività a costo 0  
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