
 

 
 

Denominazione progetto 

 

 
 

 

Priorità cui si riferisce 

 

Priorità 1,2 e 8(Vedere sezione “Priorità ed obiettivi” e 

sezione “Priorità e Traguardi” del RAV)   

 

 

Situazione su cui 

interviene 

 

Il progetto, promosso sia per la scuola dell’infanzia che per la 

primaria, ha come finalità quella di accogliere, promuovere e 

arricchire l’esperienza vissuta dai bambini in una prospettiva 

evolutiva.  

La continuità del processo educativo tra scuole diverse 

(Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria di primo grado) 

viene garantita come percorso formativo unitario al quale 

contribuisce con pari dignità educativa l’azione di ciascuna 

scuola, nella dinamica degli specifici ruoli e obiettivi, secondo 

una logica di sviluppo organico e coerente. Gli alunni 

vengono coinvolti anche ludicamente, come nel caso dei 

bambini della scuola dell’infanzia e primaria, e guidati alla 

conoscenza delle diverse realtà scolastiche anche con la 

visita.  

Si fa leva su una profonda conoscenza da parte dei docenti 

delle finalità e delle caratteristiche di ciascuna scuola per 

limitare le difficoltà degli alunni nel passaggio tra i diversi 

gradi. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: 

 Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 

organico e completo che miri a promuovere uno sviluppo 

articolato e multidimensionale; 

 Creare un percorso coerente e condiviso relativamente a 

finalità, valori, strategie e valutazione; 

 Individuare e condividere un quadro comune di obiettivi, 

sia di carattere cognitivo che comportamentale, sulla base 



dei quali costruire gli itinerari del percorso educativo e di 

apprendimento; 

 Semplificare il passaggio da un grado di scuola all’altro. 

 

 

Attività previste 

 

 Creazione di una rete “Mate…Todi” che coinvolga tutte le 

scuole del comprensorio tuderte in percorsi 

turistici/matematici/interdisciplinari in continuità. 

 Creazione di un percorso curriculare articolato attraverso i 

campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso 

le discipline nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado. 

 Incontri formativi e didattici di docenti della stessa 

disciplina (dipartimenti) per l’elaborazione di un curriculo 

verticale delle discipline e relativo protocollo di passaggio 

(infanzia-primaria-secondaria). 

 Consigli di classe congiunti per alunni con BES. 

 Colloqui fra docenti dei diversi gradi di scuola per lo 

scambio di informazioni e riflessioni specifiche sugli alunni 

(passaggio dati infanzia-primaria-secondaria) 

 Attività di ricerca-azione (infanzia-primaria) su tematiche 

concordate. 

 Individuazione di prove d’ingresso e test concordati tra 

insegnanti di gradi di scuola differenti. 

 Screening valutazioni disciplinari (uscita primaria-ingresso 

1° quadrimestre secondaria). 

 Attività laboratoriali.  

 Accoglienza (infanzia-primaria). 

 Open day (infanzia-primaria). 

 Scuole aperte (infanzia-primaria-secondaria di primo 

grado). 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

 

Ore di aggiuntive da parte dei docenti per la partecipazione a 

dipartimenti e commissioni. 

 

Risorse umane  

 

Gli insegnanti degli anni ponte – Referenti di dipartimento. 

Insegnanti di Storia dell’arte e matematica degli altri ordini 

scolastici. 

 

Altre risorse necessarie 

 

Personale ATA  

Mezzi di trasporto 

 

 

Indicatori utilizzati  

 

Test standardizzati 



Screening valutazione 

 

 

Stati di avanzamento 

 

 Incontri tra insegnanti di dipartimento 

 Screening valutazione disciplinare (classe quinta in 

uscita – prima media in ingresso, primo quadrimestre) – 

Prove Invalsi  

 Consigli congiunti per alunni con BES. 

 

 

Valori / situazione attesi 

 

 Favorire la crescita e la maturazione complessiva del 

bambino. 

 Attuazione di interventi congiunti e coordinati per 

rispondere ai bisogni di tutti i bambini e in particolare ai 

BES. 

 Favorire la formazione di classi “omogenee nella loro 

eterogeneità”.  

 Innalzare il livello qualitativo dei risultati 

dell’apprendimento. 

 

 


