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PROGETTO CONTINUITÀ 2016/17 

SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

MOTIVAZIONI: 

Il progetto Continuità nasce dall’esigenza di individuare strategie educative atte a 

favorire il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola in maniera serena e 

graduale. Il progetto è rivolto ai bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia, agli alunni del primo e ultimo anno delle scuole primarie, ai docenti e 

alle  famiglie.  Il progetto “Continuità”  come prevedono le Indicazioni Nazionali, 

pone “l’accento sulle esigenze di flessibilità, di continuità e di gradualità legate al 

rispetto dei ritmi naturali di apprendimento degli alunni.” Pertanto il presente 

progetto vuole assicurare l’ambientamento e l’accoglienza di ogni alunno per fornire 

a ciascuno preziose opportunità di conoscenza e di collaborazione dove promuovere 



l’effettiva continuità del processo educativo tra i diversi segmenti scolastici 

d’istruzione. La continuità diviene dunque obiettivo di una pratica quotidiana che 

coinvolge tutti gli operatori della scuola. Il progetto fa proprio il ‘criterio guida’ e 

valorizzando la professionalità degli operatori scolastici si fa promotore di preziose 

innovazioni valorizzando la professionalità degli operatori scolastici  ; è come un filo 

conduttore che parte dalla scuola dell’infanzia per poi procedere nei successivi gradi 

scolastici. E’ importante creare un percorso unitario,  valorizzando le competenze di 

ogni grado scolastico . Essa deve essere, innanzitutto , verticale , al fine di stabilire 

un rapporto costante tra scuola dell’infanzia e scuola primaria e 

contemporaneamente orizzontale , mirando all’interazione dove deve sempre 

essere presente la famiglia e  l’ambiente circostante per  una fattiva  realizzazione di 

iniziative educative e  didattiche a sezioni /classi  aperte.  

Il piano di lavoro si articola nelle seguenti fasi: 

- Progetto Accoglienza; 

-Progetto “ Festività…Insieme”  

- Progetto anni-ponte; 

- Modalità per lo scambio di informazioni tra i due ordini di scuola con relativa   

scheda di passaggio; 

- Continuità scuola-famiglia; 

- Individuazione delle risorse presenti nel territorio. 

 

Il ‘Progetto Accoglienza’ ha come obiettivo la valorizzazione dei vissuti e saperi dei 

bambini e prevede: 

- la definizione di un calendario delle riunioni per illustrare la realtà pedagogico-

didattiche dei due ordini di scuola, il percorso didattico e le attività svolte dai 

bambini nell’arco della frequenza della scuola dell’infanzia; 

- la definizione di un calendario delle visite di gruppi formati da un piccolo numero di 

bambini alle scuole primarie, preceduto da un’indagine circa le aspettative nei 

confronti della nuova scuola; 



- l’individuazione delle attività da proporre prima, durante e dopo le varie visite 

effettuate; 

- la definizione di un calendario delle visite degli insegnanti e alunni delle scuole 

primarie alle scuole dell’infanzia e viceversa,  al fine di conoscere i bambini nel loro 

ambiente quotidiano, i lavori realizzati, le modalità didattiche perseguite. 

 

PROGETTO FESTIVITA’…INSIEME 

Il progetto prevede l’organizzazione di feste e ricorrenze da svolgere durante l’anno 

in collaborazione con la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 

- Festa dell’Accoglienza 

- Festa dei nonni 

- Festa dell’autunno 

- Festa del Natale 

- Festa del Carnevale  

- Festa della primavera 

- Open-day 

 

 

 

 

PROGETTO ANNI-PONTE 

Il progetto ha specifiche finalità socio-affettive, pertanto il suo contenuto, in 

prevalenza simbolico, prevede: 

- il collegamento di due ordini di scuola per favorire il coordinamento delle modalità 

didattiche di lavoro; 

- l’ individuazione di modalità e forme di rassicurazione per affrontare il nuovo 

ambiente; 

- il rendere visibile il passaggio fra i due ordini di scuola agli alunni  e alle famiglie. 

 



In relazione agli insegnanti ad alla loro fattiva collaborazione nell’interesse degli 

alunni, gli strumenti fondamentali per realizzare la Continuità del progetto 

educativo sono i seguenti : 

- Incontri periodici tra i docenti dei diversi ordini di scuola al fine di creare un 

gruppo unitario; 

- Attività educative di gruppi misti; 

- Conoscenza delle rispettive programmazioni; 

- Conoscenza dei contesti educativi; 

- Trasmissione delle informazioni sugli alunni. 

 

In relazione agli alunni, le finalità educative da perseguire possono sintetizzarsi in : 

-     Rafforzamento dell’autostima; 

-     Consolidamento della fiducia nelle proprie capacità; 

-     Familiarizzazione con gli ambienti, gli alunni e gli insegnanti. 

  

 

 

 

 

Per la scuola dell’infanzia , si segnala il PROGETTO VALIGIA 

La “ Valigia” rappresenta il segno, l’oggetto tangibile che consente ad ogni bambino 

di entrare nell’ordine di idee relativo all’avventura a cui dovrà presto andare 

incontro. Preparare la propria valigia significa prefigurare e decidere che cosa dovrà 

essere portato con sé e che cosa sarà lasciato invece alle proprie spalle. Preparare la 

valigia richiede anche un tempo relativamente lungo e si possono fare diverse 

prove. Ci sono deversi modi di condurre questa esperienza : si può prevedere per 

ognuno oppure una grande valigia comune nella quale è raccolta la storia e le 

esperienze di tutti. 

 



Destinatari :  

- Bambini di 5 anni 

- Alunni classi Prime 

- Alunni classi Quinte 

 

METODOLOGIE 

Creare le condizioni necessarie per garantire agli alunni percorsi formativi unitari, 

organici e coerenti; 

- potenziare le attività di accordo fra i due ordini di scuola; 

- migliorare lo scambio di informazioni sugli alunni; 

- favorire lo scambio e il confronto di esperienze fra i bambini; 

- favorire contatti e informazioni fra scuola e famiglia; 

- giochi simbolici imitativi liberi e guidati;  

- Attività grafico-pittoriche e manipolative; 

- Ascolto di musica e attività motorie; 

- Osservazioni sistematiche. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Spazi e attrezzature a disposizione della scuola; cartoncini ; colori di vario genere; 

colla; forbici; uso di stereo; uso della Lim; Fogli A4; Fogli A3; uso del PC Ecc. . 

 

VERIFICA 



Attraverso i vari incontri e le attività svolte le insegnanti documenteranno le varie 

fasi per registrare i punti forza e di debolezza intervenendo per realizzare al meglio 

le proposte del progetto “Continuità”. 

 

Insegnanti coinvolti 

- Insegnanti dell’ultimo anno scolastico della scuola dell’infanzia; 

-  Insegnanti delle classi prime della scuola primaria ; 

-  Insegnanti delle classi quinte della scuola primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 


