
 

 

 
 

 

 
 

 
 

DEFINIZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE 

L’intenzione di questo progetto è di stendere un percorso per i bambini dell’ultimo 

anno di scuola dell’infanzia che possa facilitare il passaggio tra i due ordini di scuola 

promuovendo conoscenza e memoria della propria storia personale e scolastica ed 

occasioni di accoglienza, incontro, crescita. 

Noi insegnanti riteniamo sia importante accompagnare e sostenere il bambino nel 

delicato momento di transizione dalla scuola che conosce, in cui ha trascorso tre anni 

della sua vita, ad un nuovo ambiente spesso sconosciuto, fonte di emozioni ed 

immaginazioni. 

 



TITOLO: PROGETTO CONTINUITA’ INFANZIA -  PRIMARIA  

 

INSEGNATI coinvolti: 3 della scuola dell’Infanzia ed alcune insegnanti 

della scuola primaria  
 

PERIODO : Tutto l ‘anno scolastico 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  

Comunicazione nella madrelingua. 

 Competenza digitale.  

 Competenze sociali e civiche.  

 Imparare ad imparare.  

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

 

DESTINATARI: 

Bambini di 5 ANNI –ORSETTI  

Bambini della classe prima – scuola primaria 

 

TEMPI: L’uscita per la visita alla scuola primaria è prevista per : fine 

novembre – primi di dicembre  

 

SPAZI: Classi della scuola primaria “Farra-Boscariz” 

 

OBBIETTIVI:  

Garantire e favorire la continuità del processo educativo tra scuola 

dell’infanzia e scuola primaria.  

Prevenire difficoltà che spesso si riscontrano nel passaggio dalla scuola 

dell’infanzia alla primaria promuovendo mediante l’esperienza e la 

conoscenza un clima di benessere che permetta di affrontare con 

serenità le novità. 

Rafforzare l’identità personale e stima di sé 

 

METODO e STRATEGIE: 

La metodologia di lavoro didattico è incentrata su proposte che 

privilegiano attività ludiche e laboratoriali. 

Gioco, esplorazione, ricerca, uscite 
 

 

 

 

 



ATTIVITA’: 

Le attività previste per la continuità si realizzano durante il pomeriggio  e 

in occasione della visita alla scuola primaria. 

Invenzione e produzione di racconti di fantasia - 

Rappresentazione/rielaborazione grafica - Drammatizzazione - Uscite 

finalizzate alla realizzazione del progetto 

 

MATERIALI: 

Carta di vari formati, colori, materiali di recupero, materiali di 

cancelleria, riviste, giornali.. 
 

VERIFICHE: 

Osservazioni sistematiche del insegnante 

Schede operative dei singoli bambini 

Osservazione dei bambini durante le esperienze. 

Racconti dei bambini sulle esperienze vissute. 
 

 

 

 

 

 


