
VADO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

All’interno dell’Istituto comprensivo assume una particolare rilevanza la continuità del processo educativo 

tra ordini di scuola. Essa è perseguita anzitutto mediante l’adozione di un curricolo per competenze 

trasversali in verticale e attraverso un progetto continuità che ponga attenzione ai momenti di passaggio tra 

i diversi ordini di scuola. La scuola contribuisce allo sviluppo armonico degli alunni rilevando i bisogni 

formativi per organizzare un’offerta che assicuri la formazione di base, sappia integrare e apra allo sviluppo. 

FINALITÁ 

È numerosa la normativa di riferimento che fa riferimento alla continuità fra ordini di scuola, nelle 

“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del 2012, a 

proposito della centralità della persona nel processo di apprendimento, sottolineano l’importanza di 

“valorizzare i momenti di passaggio che segnano le tappe principali di apprendimento e di crescita di ogni 

studente”. 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico 

che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto, il quale, pur nei 

cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. Una 

corretta azione educativa che abbi come fine: 

 Agevolare il passaggio tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; 

 Favorire una prima conoscenza del nuovo ambiente scolastico e del personale educativo in essa 

operante; 

 Creare aspettative positive verso l’ingresso nella scuola Primaria. 

DESTINATARI 

 Bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

 Alunni del primo anno della scuola Primaria 

 Docenti prevalenti del gruppo dei grandi della scuola dell’infanzia e docenti della classe Prima della 

scuola Primaria. 

TEMPI 

2 Incontri 

METODOLOGIE 

Giochi motori e attività per scoprire gli ambienti della scuola primaria, lavoro in piccolo gruppo con gli alunni 

della classe Prima. 

OBIETTIVI 

- Condividere strumenti per facilitare il passaggio tra ordini di scuola durante gli anni ponte.  

- Imparare a stare insieme nel rispetto delle regole di convivenza e ad accettare i compagni delle 

diverse età. 

- Rispettare il proprio turno durante la conversazione e nei vari momenti di gioco o attività. 



- Sviluppare atteggiamenti di fiducia nelle proprie capacità. 

ATTIVITÁ 

Primo incontro: 8 febbraio 2018 

In occasione della festa di carnevale, i bambini grandi della scuola dell’infanzia sono stati invitati dagli alunni 

della classe Prima della scuola Primaria a fare festa insieme condividendo il momento della merenda e 

facendo dei giochi così da conoscere i nuovi spazi scolastici in modo accattivante e con un pizzico di allegria 

e divertimento. 

Secondo incontro: 14 aprile 2018 

I bambini grandi della scuola dell’infanzia hanno seguito una lezione insieme agli alunni della classe Prima, il 

cui argomento era incentrato sulla storia di Esopo “La volpe e l’uva”. L’insegnante della classe Prima ha svolto 

una breve introduzione della storia che è poi stata seguita da tutti gli alunni attraverso l’uso della LIM. Infine 

per piccoli gruppi gli alunni hanno completato le sequenze della storia. La mattinata è conclusa con un 

momento di merenda tutti insieme. 

  


