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Circ. n. 22                                                                             Castelvetrano, li 22/09/2017 
 
 

                                                                   AL PERSONALE DOCENTE  
 
                                     

OGGETTO: Scheda presentazione progetti per A.O.F. 
 
 
 
In riferimento alla circ. n. 16 del 19/09/2017 si allega alla presente la scheda presentazione progetti. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Maria Luisa Simanella  
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/93 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
 

SCHEDA PROGETTO Curriculare 
 
   

Denominazione 
progetto 

ANDIAMO IN SCENA 
 

Descrizione sintetica 
del progetto 
 
 

Il progetto si prefigge di realizzare la continuità educativa e 
didattica fra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, e di 

favorire un passaggio graduale del bambino da un ordine di scuola 
all’altro. 

Aspetti di coerenza del 
progetto con il PTOF 
 
 

La nostra scuola per realizzare la sua “Vision”, si propone di 
attivare diverse azioni fra cui : attivare un processo di formazione 
unitario e costante fra i vari ordini di scuola con una visione 
d’insieme dei traguardi da raggiungere 

Area di miglioramento 
RAV a cui il  progetto  
risponde 

Il progetto risponde all’area 3.4a “attività di continuità” e intende 
attivare attività educative comuni fra bambini dell’infanzia e della 
primaria, e fra bambini dell’infanzia con insegnanti della primaria. 

Referente del progetto 
 

Piazza Caterina 

Altri docenti coinvolti 
 

Tutte le insegnanti della scuola dell’infanzia che hanno bambini in 
uscita; le insegnanti delle Classi quinte. 

Destinatari 
 

Tutti i bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia e alcuni bambini delle classi prime e quinte della 
scuola primaria 

Traguardi di 
competenza da 
raggiungere 
 
 
 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e 
si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 
familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in 
rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.  

 
 
 

Obiettivi specifici  
(declinati secondo 
indicatori osservabili) 

Collaborare con gli altri per il raggiungimento di un fine comune. 
Comprendere il trascorrere del tempo, il processo di maturazione . 
Accettare il cambiamento come risorsa di crescita. Conoscere gli 
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spazi e gli ambienti della primaria 
Conoscere le insegnanti della primaria 
Favorire la capacità di accettare se’ e gli altri 
Interagire positivamente con gli altri 
Saper ascoltare 
 

 
Attività previste 
 
 
 

Visita dei bambini della scuola dell’infanzia alla primaria per 
conoscere le future insegnati e per familiarizzare con il nuovo 
ambiente. 
 Creazione di burattini di cartapesta in collaborazione con i 
bambini di prima primaria; realizzazione di un mini-spettacolo dei 
burattini con i bambini di quinta primaria. 
  

 
Metodologia/strategie 
utilizzate 
 
 
 

 Metodo ludico. Lavoro di gruppo. 

Tempi  
(monte ore/periodo di 
attuazione) 
 

Gli incontri saranno effettuati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo.  
 
 

Altre risorse necessarie 
 
 

 

Monitoraggio e 
valutazione (declinati  
secondo parametri 
misurabili dei risultati 
attesi ) 

L’osservazione dei bambini durante i vari incontri ci permetterà di 
valutare il loro modo di rapportarsi con gli adulti e con i compagni 

più grandi, la loro capacità di cooperare , la loro capacità di 
proiettarsi verso un futuro nella nuova scuola. 

 
 
Castelvetrano li                                                                 Firma del docente referente 
 
05/10/18   Piazza Caterina 
                                                                  
                                                                                            
 
 
                                                                                                    
 
 
 


