
PROGETTO CONTINUITA’ 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO LATIANO 

PROGETTO CONTINUITA’ 

IL MONDO E’ MIO …PICCOLE AZIONI CHE POSSO FARE 

 

 

 
 

 

 
MOTIVAZIONE 

 

 

Il "progetto continuità" vuole attribuire valenza e significato ad un passaggio delicato e fondamentale, 

dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, che ogni bambino e bambina vive con il proprio modo 

di sentire, di percepire, di guardare. Si sceglie di entrare in punta di piedi in questa dimensione; di 

dare a ciascuno la possibilità di sentirsi capace e di respirare un clima di benessere come punto di 

forza per affrontare con fiducia le nuove situazioni. La condivisione del progetto tra la scuola 

dell'infanzia e primaria consente di facilitare la transizione da una scuola all'altra. Si propongono 

esperienze di laboratorio che abbracciano più canali di espressione ( mimico- gestuale, corporea, 

costruttiva, di finzione, linguistica...) dove ciascuno possa trovare spazio per poter esprimersi e 

sentirsi riconosciuto. Si favorisce la dimensione di gruppo che diventa occasione di nuovi 

apprendimenti in situazione di collaborazione e di aiuto reciproco, dove ogni bambino/a  è risorsa per 

il gruppo.  Il lavoro di raccordo tra la scuola dell'infanzia e della primaria mira a costruire una 

continuità che tenga in considerazione l' importanza dei diversi linguaggi di espressione, dello stile 

personale di ciascuno,  delle competenze già acquisite,  di conoscere il nuovo ambiente e le persone 

in un clima stimolante e sereno. 

Il progetto prevede: - la visita dei bambini della scuola dell'infanzia alla scuola primaria (ogni plesso 

concorderà le modalità).  

 

 

 

 

 



OBIETTIVI  DI   APPRENDIMENTO  

Vivere un passaggio sereno e un clima di benessere da un ordine di scuola all'altro. 

Sentire riconosciuti i propri bisogni emotivi, affettivi, di identità. 

Esprimere sentimenti e pensieri;  

raccontare di sé e del proprio vissuto.  

Manifestare attitudini, stili e modalità espressive personali, conoscenze e competenze  

Rafforzare atteggiamenti di condivisione e collaborazione  

Usare il corpo per esprimersi e comunicare 

 

CONTENUTI DEL PROGETTO  

Realizzazione di un Video “SPOT” che diventa per i bambini e le bambine una modalità per 

riconoscere la propria appartenenza alla scuola dell'infanzia e nel contempo è strumento per 

predisporsi con serenità al passaggio alla scuola primaria; la dimensione multimediale si propone con 

un linguaggio chiaro e comprensibile, adatto e vicino al mondo dei bambini 

PERSONE COINVOLTE 

Le bambine e i bambini iscritti alla classe prima della scuola primaria e dell’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia per l'anno scolastico 2019-2020, gli insegnanti che se ne occupano, gli insegnanti 

referenti per la continuità educativa. Coinvolgimento delle famiglie per la presentazione e 

condivisione del progetto. 

SPAZI 

Scuola dell'infanzia, scuola primaria per il momento della visita nelle giornate di accoglienza. 

TEMPI 

Tra il mese di novembre e la fine del mese di maggio.  

Primo incontro fine novembre, incontro dei bambini della scuola dell’infanzia con quelli della 

scuola primaria.  

Secondo incontro dopo le festività pasquali, incontro tra docenti dei rispettivi ordini per confronto e 

raccordo, organizzazione manifestazione finale.  

Terzo incontro manifestazione finale 

MATERIALI 

 C.D., libri, canzoni, travestimenti, strumenti musicali, materiale di facile consumo, materiale 

strutturato e di recupero. 

RUOLO DELL' INSEGNANTE 

In questo percorso l'insegnante svolge un ruolo di regia e di facilitatore; crea situazioni stimolanti 

favorendo occasioni libere e strutturate di utilizzo di materiali differenti, di esperienze relative alla 

cooperazione, alla condivisione, alla soluzione di problemi. Mette in campo risorse e contesti 

diversi per favorire un clima sereno e di benessere. 

INTEGRAZIONE PER I BAMBINI CON DELLE DISABILITA' E CON DISAGI Per i bambini 

diversamente abili o con disagi si tiene conto delle necessità, dei tempi individuali e delle 

evoluzioni dei singoli bambini, con la collaborazione dell'insegnante di sostegno e dell'operatore 

socio- sanitario. 

ATTIVITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA 

Visione di filmati e semplici documentari delle tematiche affrontate  

conversazioni e racconti di storie con domande stimolo 



canti e giochi 

rappresentazioni grafiche libere e guidate  

realizzazione di cartelloni sulle tematiche affrontate  

 

ATTIVITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Visione di filmati e semplici documentari delle tematiche affrontate  

conversazioni e racconti di storie con domande stimolo 

canti e giochi 

descrizione attraverso didascalie dei disegni realizzati dai bambini della scuola dell’ infanzia  

  

 

VERIFICA 

Vengono effettuate osservazioni sistematiche rispetto:  

-i contributi nel gioco libero e strutturato  

-i segnali di benessere e le modalità relazionali 

-lo stile personale  

–l’approccio emotivo in situazioni nuove  

-la capacità di ascolto e di verbalizzazione  

-capacità di collaborare 

 

 

 


