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Ragioni ed obiettivi della continuità 

 

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

formativo organico e completo 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, infatti, richiede un progetto formativo 

continuo. 

Il nostro Istituto intende predisporre per questo anno scolastico un itinerario di lavoro che consenta 

di giungere ad un percorso di continuità frutto di incontri e confronti, scandito durante l’anno, per 

costruire un “filo conduttore” utile agli alunni, ai docenti e anche ai genitori, per orientarsi durante il 

passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

 

Il passaggio scuola dell’infanzia-scuola primaria rappresenta per il bambino un momento 

estremamente delicato, attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori. 

Per il bambino entrare in un nuovo ordine di scuola significa cambiare il gruppo di amici, uscire 

dalle sicurezze affettive costruite nella precedente scuola, incontrare nuove regole e nuove 

responsabilità. 

Attraverso questo progetto ci si prefigge di aiutare i bambini ad affrontare ansie e preoccupazioni 

che potrebbero manifestarsi, rassicurandoli circa i cambiamenti che li aspettano. 

Il Progetto Continuità Infanzia / Primaria è stato pensato per i bambini di 5 anni della scuola 

dell’infanzia, affinché possano giungere, grazie al confronto con la scuola primaria, 

all’elaborazione di stati d’animo positivi rispetto alla realtà scolastica che li accoglierà. 

Il percorso prevede il coinvolgimento attivo della scuola primaria, in particolare delle classi quinte. 

 
 

FASI DEL PERCORSO 

 

Il percorso si articola in cinque fasi : 
 

1. UNA VISITA SPECIALE (dicembre) 

 

2. COSA SI FA ALLA SCUOLA PRIMARIA (febbraio) 

 

3. ANDIAMO A SCOPRIRE LA SCUOLA PRIMARIA (Marzo) 

 

4. MATTINATA ALLA SCUOLA PRIMARIA (Aprile) 

 

5. PRONTI PER LA SCUOLA PRIMARIA (Maggio) 

 

 

 


