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PROGETTO: “PASSO DOPO PASSO…” 

 PROGETTO DISCIPLINARE                                                                                                                                

 PROGETTO EXTRADISCIPLINARE 

X    PROGETTO INTERDISCIPLINARE 
 

Destinatari Alunni classi ponte dei tre ordini di scuola 

Classi coinvolte 
2°sez Cropani cc, sez. unica Cuturella, sez.4°-5°Cropani M.na; 
classi I e V Primaria, classi I Secondaria 

Numero complessivo alunni  110 

Modalità di realizzazione 
Da svolgersi:  

X   IN ORARIO DI LEZIONE  
 FUORI ORARIO DI LEZIONE 

Tempi di realizzazione Da gennaio a maggio 

Finalità 

 Riconoscere i bisogni e gli interessi degli alunni in difficoltà e 

valorizzare le risorse intellettuali, relazionali ed operative. 

 Promuovere interazioni tra i tre contesti educativi. 

 Recupero della dispersione scolastica attraverso azioni di 
prevenzione e di riduzione della marginalità culturale 

 
 
 
 

Obiettivi 

 Recuperare la motivazione dei soggetti in difficoltà. 

 Realizzare percorsi curriculari continui relativamente ad aree 

di intervento educativo comune. 

 Promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture 

diverse e degli alunni diversamente abili. 

 Utilizzare gli elementi di conoscenza sulla situazione degli 

alunni “in entrata” in vista della formazione delle classi. 
 

 
 
 

Gli alunni coinvolti parteciperanno ad attività di laboratorio a 
gruppi misti, con i rispettivi insegnanti, secondo il calendario 
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Fasi di sviluppo del progetto 
(attività) 
 

concordato e definito dal docente referente alla continuità 
sentiti gli insegnanti coinvolti. 
Costituzione di una commissione continuità in cui siano presenti 
docenti scuola dell’infanzia/scuola primaria/scuola sec 1° 
grado; 
Incontri periodici fra docenti; 
Conoscenza, comparazione, confronto, dei reciproci 
programmi; 
Pianificazione attività didattiche comuni per la continuità; 
Predisposizione fascicolo informativo per il passaggio delle 
notizie; 
Criteri di formazione delle classi; 
Visita degli alunni della scuola dell’infanzia alle scuole primarie, 
degli alunni della primaria alle scuole secondarie. 

Eventuali prodotti finali 
Recital di fine anno per infanzia e primaria 
Drammatizzazione per primaria e secondaria 

Metodologia  
Didattica laboratoriale, interventi individualizzati, 
apprendimento in piccolo gruppo. 
 

Strumenti e materiali 
Materiale grafico. Libri. Lettore DVD. Macchina fotografica 
 

Verifica e valutazione 

Accertamento in itinere delle conoscenze acquisite. 
Monitoraggio in itinere da parte della Commissione e del 
Collegio docenti della ricaduta nella prassi didattica dei 
contenuti progettati; 
Questionari alle famiglie. 
 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


