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PROGETTO CONTINUITÀ 

 
MOTIVAZIONI 
 
La continuità didattica ed educativa è uno dei pilastri del processo di sviluppo di ogni bambino. In 

particolare, la continuità didattica collega i vari ordini di scuola rendendo l’ambiente scolastico un 

servizio continuo dove ogni alunno può trovare le condizioni più favorevoli per realizzare il proprio 

percorso formativo. La continuità educativa garantisce ad ogni bambino un percorso scolastico 

unitario organico e completo e si pone l’obiettivo di attenuare le difficoltà che si possono presentare 

nel passaggio tra i vari ordini di scuola.  

Questo progetto nasce dall’esigenza di individuare e condividere obiettivi comuni necessari a 

costruire percorsi didattici atti a favorire una graduale conoscenza del nuovo senza evitando 

situazioni di stress al passaggio di ogni ordine di scuola 

 

 CAMPI DI ESPERIENZA 

- I discorsi e le parole 

- La conoscenza del mondo 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

- Sviluppa il senso dell’identità 

personale, sa esprimere le proprie 

esigenze e i propri sentimenti in modo 

adeguato 

- Usa la lingua italiana, 

comprende parole e semplici discorsi.   



- Riferisce una semplice esperienza personale o un breve testo (orale) seguendo un 

ordine cronologico 

- Descrive gli ambienti a lui familiari 

- Usa comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E/O TRASVERSALI 

- Potenziare il lessico e l’articolazione della frase 

- Conversare e dialogare utilizzando un lessico 

adeguato 

- Formulare e dare semplici spiegazioni 

dell’ambiente quotidiano  

- Fare previsioni ed ipotesi 

- Sviluppare il senso del cambiamento in rapporto al 

trascorrere del tempo 

- Riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni in 

diversi contesti 

 

ATTIVITÀ 

La Commissione Continuità, formata dalle 

insegnanti della scuola primaria e da quelle della 

scuola dell’infanzia, organizza incontri periodici tra 

i docenti dei diversi ordini; programma le attività da 

realizzare in maniera laboratoriale con i bambini 

frequentanti l’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia, aiutati dai ragazzi di quinta, e con i 

piccoli dell’ultimo anno dell’asilo nido; incontra i 

genitori durante gli open day.  

 

METODOLOGIA 

La metodologia più efficace per la realizzazione di questo progetto rimane il cooperativ learning dove 

bambini di età ed esperienze diverse aiutano i più piccoli a vivere il passaggio tra i vari ordini in modo 

sereno e rilassato.  

 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: 

- ETÀ: bambini frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido 

- SPAZI: aule e locali comuni della scuola primaria Rodari e della scuola dell’infanzia Garzoli 

- TEMPI: dal mese di novembre al mese di giugno.  

- MATERIALI: materiali di cancelleria, libri illustrati, giochi strutturati, materiale da riciclo 

 

VERIFICA 

Si prevedono incontri nel corso dell’anno tra le 

insegnanti delle classi coinvolte per delle 

verifiche in itinere. Durante gli incontri verranno 

osservati le reazioni dei bambini alla scoperta 

del nuovo e il loro grado di coinvolgimento nelle 

attività proposte.  

 

 


