
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 

BARANELLO 

 

 
SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  

da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 

SCUOLA dell’infanzia  di Busso 
 

1 - Denominazione del 

Progetto 
Continuità 

2 - Referente del Progetto Gabriella Lanese 

3 - Tipologia del Progetto 

 Curricolare  Extracurricolare 

 Interno alla Scuola                             Nazionale 

 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto 
 Alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia e alunni della classe prima della scuola 

primaria 

5 - Finalità: 

• Favorire un clima relazionale ottimale che faciliti il passaggio degli alunni da 

un ordine di scuola all’altro 

• Favorire il coordinamento delle modalità didattiche di lavoro  

• Prevenire il disagio scolastico 

6 - Docenti della Scuola che 

collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

Gabriella Lanese  X 

Paola Magnapera  X 

Cristina Barbato  X 

Luciana Iannacone  X 

Maddalena Gammiero 

 
 X 

 Serena Salvatore  X 

 Carmela Santoro  X 

7 - Esperti esterni che 

collaborano al Progetto 
Nessuno 

8 - Personale ATA da 

impiegare 
Collaboratrice Concetta di Iorio 

9 - Bisogni formativi rilevati 

 

 Presenza di lacune strumentali di base 

 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 

 Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta formativa 

 

Internazionale 

 10 - Modalità di rilevazione dei 

bisogni formativi 

(attraverso…) 

 

 

   L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni sistematiche degli 

alunni 

 Il confronto tra Docenti 

 Le osservazioni espresse dei genitori 

 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto 
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11 - Descrizione del progetto 

 

   La continuità didattica tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria è un requisito essenziale per un’azione 

educativa attenta ai bisogni degli alunni.  

Il progetto “Continuità” intende garantire al bambino un percorso formativo organico e completo e supportarlo nel 

delicato passaggio da un ordine di scuola all’altro. Tale progetto vuole dare l’opportunità ai bambini della scuola 

dell’infanzia di “affacciarsi” alla futura realtà scolastica. Si attueranno perciò delle esperienze di apprendimento 

comune, che consentiranno ai piccoli alunni di approcciarsi direttamente alla nuova realtà nel suo complesso: 

ambienti, docenti, compagni, organizzazione. 

Verranno attuati degli incontri, concordati dalle insegnanti, durante i quali gli alunni svolgeranno delle attività 

comuni: uscite didattiche, preparazione di manifestazioni di plesso, condivisione di momenti di routine scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - Obiettivi  

Conoscenze: 

• Conoscere ambienti, docenti e organizzazione della futura scuola 

• Scoprire le “routine” della scuola di ordine superiore 

• Arricchire e precisare il proprio lessico 

• Sviluppare il senso del cambiamento rispetto a cose e persone 

• Consolidare le capacità di ascolto, comprensione e rielaborazione di 

informazioni 

Competenze in uscita -Indicare 

abilità e conoscenze acquisite (Ciò 

che gli alunni devono saper fare in 

situazioni simili, diverse o nuove e 

il più possibile vicino alla realtà):  

 

• Interagisce con l’ambiente e le persone 

• Collabora per la realizzazione di un progetto comune 

• Condivide esperienze e giochi 

• Manifesta curiosità e voglia di sperimentare 

• Si approccia positivamente al cambiamento e alle nuove esperienze 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 

Ore Calendario Attività 

Da concordare Le attività verranno svolte con 

regolarità durante l’intero anno 

scolastico 

Giochi finalizzati alla socializzazione 

e alla cooperazione 

  Condivisione di uscite didattiche e di 

momenti di festa 

  Preparazione e allestimento delle 

manifestazioni natalizie e di fine anno 

scolastico 

  Attività grafico-pittoriche-

manipolative 

  Drammatizzazioni 

  Condivisione di momenti di routine 

scolastica 

  Ascolto di racconti e verbalizzazone 
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14 - Operatività metodologica – 

(Indicare le attività e la 

metodologia che si ritengono utili 

per il raggiungimento degli 

obiettivi proposti.)  

 

Apprendimento collaborativo: imparare non è solo un processo individuale, la 

dimensione “comunitaria” dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. In 

tal senso molte sono le forme di interazione e collaborazione promosse durante 

le attività svolte in continuità: dall’aiuto reciproco all’apprendimento nel gruppo 

cooperativo, alla formazione di gruppi di lavoro “misti” infanzia-primaria. 

15 - Sussidi/Strumenti - Elenco dei 

materiali utilizzati  

 

• Libri illustrati 

• Cd e Dvd 

• Personal Computer 

 Stereo 

• Fogli, cartoncini e colori di vario tipo 

• Materiale di recupero 

• Macchina fotografica 

16 - Verifiche  

(Indicare i diversi tipi di verifiche 

che si prevede di utilizzare) 

 

 Osservazione del livello di partecipazione e coinvolgimento dei bambini 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 

progetto 

 

 

 Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 

progetto: 

  Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 

partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 

valutazione).  

 

  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 

attestato all'utente. 

 

19 - Obblighi di Produzione  

Il progetto si concluderà con un 

prodotto finale che potrà essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  

 Elaborati in forma scritta  

 Elaborati in forma grafica  

 Manifestazioni  

 Rappresentazione 

 foto e riprese video  

20 - Obblighi di Pubblicità 

Si darà risonanza al progetto 

attuato mediante:  

 Spettacolo finale  

 Manifestazione  

 Coinvolgimento dei genitori  

 Mostra 

 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  

 Riprese video  

21 - Al termine del progetto il 

Referenti si impegna a consegnare 

in segreteria. 

 Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 

manifestazione)  

 Il registro della presenza degli alunni  

 Relazione finale riepilogativa. 

 

 

Data di presentazione della scheda  

14 ottobre 2019  

 Plesso di 

 Busso 

  

  

 Il Referente 

 Gabriella Lanese 

  

 

 istsc_cbic827007 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0006348 - IV.5 - del: 15/10/2019 - 13:14:26



 

         

 istsc_cbic827007 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0006348 - IV.5 - del: 15/10/2019 - 13:14:26


