
 

PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Progetto Continuità nasce dall’esigenza di individuare strategie educative che favoriscano il 

passaggio tra i diversi ordini di scuola, in maniera serena e graduale. 

Le attività prevedono: 

- la scelta di una storia, in condivisione con le docenti della scuola dell’infanzia, che costituirà lo 

sfondo integratore del periodo di accoglienza dei bambini durante il mese di settembre. 

- La realizzazione, da parte degli alunni delle classi quarte, di un semplice lavoretto manuale, 

destinato ad ogni bambino delle classi prime e di un video che riproduce la storia scelta, che verrà 

fatto visionare ai bambini nei primi giorni di scuola. 

- Nel mese di aprile le insegnanti di quinta si recano nelle scuole dell’infanzia del territorio per un 

primo momento di conoscenza dei bambini. 

- Nel mese di giugno incontri tra le docenti dei due ordini di scuola per raccogliere elementi utili per 

la formazione delle classi prime. 

- Incontri rivolti ai genitori per la presentazione della scuola primaria e dell’offerta formativa. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Facilitare il momento di passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

- Creare un’atmosfera accogliente, rassicurante e motivante. 

- Favorire la conoscenza dell’ambiente attraverso un inserimento graduale. 

- Favorire la curiosità per le diverse attività proposte. 

- Realizzare scambi di informazioni utili alla conoscenza degli alunni e dei percorsi didattici da loro            

  effettuati. 

- Promuovere percorsi operativi di accoglienza, creando un clima sereno per garantire un positivo        

  inserimento. 

- Avviare la programmazione di classe prima con uno sfondo integratore comune. 

 

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA PER LE CLASSI PRIME 

 

A settembre: 

- I bambini delle classi prime, divisi in gruppi e per un periodo di circa tre settimane con orario 

ridotto, svolgeranno attività didattiche creative e manipolative che tenderanno a far emergere le loro 

potenzialità di base. 

- Giochi e canti per favorire la socializzazione tra i pari. 

- Attività laboratoriali di tipo motorio, artistico-linguistico, logico-matematico. 

- Osservazione delle competenze comunicative e cognitive degli alunni e delle dinamiche 

interpersonali di ogni gruppo per la formazione di classi definitive equilibrate. 

- Assegnazione definitiva dei docenti alle rispettive classi dopo le tre settimane di accoglienza. 

 

 

 

 

 

 

        

 


