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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

1. Denominazione progetto
Accoglienza classi quinte e laboratorio scientifico 

2. Responsabile progetto
Vicario Anna 

3. Obiettivi/finalità
Bisogno identificato : avvicinare i ragazzi alla scuola che li accoglierà nel successivo anno 
scolastico  

Finalità: 1) presentazione della scuola secondaria e partecipazione a due ore di lezione in 
una classe prima e ad altre due ore circa di laboratorio scientifico (attività sostitutiva del 
progetto SET) 
2) abbassare il livello di preoccupazione/ansia che molti alunni manifestano già al
pensiero del cambio di scuola

Obiettivi didattici: avvicinare i ragazzi alla biologia/chimica attraverso l’attività laboratoriale 

Obiettivi educativi: // 

4. Destinatari
1) Alunni delle classi quinte della scuola primaria

5. Modalità/attività
Dove? IC Di Vona 

Quando? Da marzo a fine anno scolastico 

Durata di ogni incontro : 5 spazi orari 

Quanti gruppi? Ciascuna classe quinta dell’Istituto 

Quanti incontri per gruppo? Un solo incontro per classe 



Cosa fanno gli alunni? Partecipano all’attività scolastica di una mattina alla scuola 
secondaria 

Cosa fa l’esperto? Non c’è 

6. Durata
Periodo : anno scolastico 

Data di inizio: da marzo 

Data termine: maggio 
7. Risorse umane

Docenti di scienze e docenti (già in servizio) delle classi prime 

8. Beni e servizi
Spazi: aule della scuola e laboratorio di scienze 

Materiali: // 

Trasporti: // 

Altro: // 

9. Risultati attesi
L’esperienza di una mattina alla scuola media fa capire ai ragazzi delle classi quinte che 
esiste continuità tra i due ordini di scuola e che tutto ciò che a loro è richiesto è l’impegno 
costante. 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione
Report delle insegnanti della primaria 

Data : 16 ottobre 2019 Il responsabile di progetto 
  Vicario Anna 


