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CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA/ SCUOLA PRIMARIA 

(Scuola dell’Infanzia “DON P. ARCIERI” / “SAN VINCENZO DE PAOLI” –  Classi prime) 

(Scuola dell’Infanzia – Classi quinte) 

FINALITÀ 

 Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola 

 Sviluppare, negli alunni di entrambi gli ordini di scuola, il desiderio di comunicare ad 

altri le proprie esperienze e conoscenze. 

 Promuovere relazioni interpersonali 

 Favorire la condivisione di esperienze didattiche tra insegnanti delle classi prime della 

scuola primaria e della scuola dell’infanzia utili alla conoscenza dei bambini 

 Prevenire l’insuccesso ed il disagio scolastico 

 Stimolare negli alunni il senso di responsabilità nei confronti dei compagni più piccoli 

 

OBIETTIVI 

Per i docenti : 

 Incontri e collaborazione incrociata tra i docenti 

 Definizione dei traguardi formativi e dei prerequisiti della scuola dell’Infanzia/primaria 

 

Per gli alunni della scuola dell’infanzia: 

 Conoscere gli spazi, gli ambienti e i materiali della scuola elementare. 

 Promuovere curiosità verso i testi scritti. 

 Stimolare il gusto all’ascolto di brani letti da altri. 

 Familiarizzare con il libro. 

 Esibirsi in canti, disegni e semplici attività - gioco. 

 Illustrare con disegni appropriati semplici testi scritti. 



Per gli alunni della scuola primaria: 

 Sperimentare e valutare il proprio senso di responsabilità. 

 Condividere esperienze, sviluppando lo spirito di collaborazione. 

 Potenziare la capacità di lettura espressiva. 

 Promuovere il piacere alla condivisione con compagni più piccoli. 

 Sviluppare capacità operative ed organizzative, anche la capacità di saper presentare 

gli ambienti della propria scuola come luoghi ricchi di interesse e risorse. 

 

METODOLOGIE 

 Scuola Infanzia  

visita degli spazi scolastici,  attività di ascolto e comprensione di consegne date, 

schede operative di ordine spaziale e grafico-pittoriche, manifestazione corale e 

consegna di un diploma di ammissione dai bambini della Scuola Primaria ai più 

piccoli. 

 Open Day con tutte le famiglie 

 

CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA -  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO(Classi V 

A/B/C/D/E/F –  Classi I  C. BATTISTI – G. FERRARIS) 

 Favorire un rapporto di continuità metodologico – didattica tra gli ordini scolastici 

 Favorire la condivisione di esperienze didattiche tra insegnanti delle classi prime della 

scuola secondaria di I grado e delle classi quinte scuola primaria 

 Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola 

 Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale; 

 Affermazione del diritto di ogni bambino ad un percorso formativo organico e completo 

favorendo la crescita e la maturazione complessiva del bambino; 

  Prevenire l’insuccesso ed il disagio scolastico 

 Ottimizzare i processi d’apprendimento  e favorire, se possibile, la formazione di classi 

“equilibrate” 

 Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita; 

 Promozione di uno sviluppo articolato e multidimensionale nel rispetto delle identità di 

ognuno e delle peculiarità formative di ogni scuola 

  

OBIETTIVI 

 Conoscenza alunni 

 Conoscenza Curricoli 



 Colloqui fra i docenti dei diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e 

riflessioni specifiche sugli alunni 

  Attuazione del raccordo metodologico – didattico  

  Facilitazione del passaggio da un grado all’altro dell’istruzione  promuovendo momenti 

di incontro e attività in comune tra gli alunni delle classi degli anni “ponte”, insieme ai 

loro insegnanti 

 Consentire agli alunni delle classi quinte di conoscere le finalità educative e 

l’organizzazione della Scuola Secondaria di I grado al fine di promuovere un clima 

positivo di accoglienza. 

 Consentire agli alunni di conoscere presenze e ambienti significativi della scuola 

secondaria di I grado: insegnanti, personale non docente, aule, laboratori, spazi vari. 

  

METODOLOGIE 

Classi prime S.M.S.  – classi V         

 Conoscenza della scuola media attraverso attività di orienteering e lezioni 

condivise.   

 Open Day con tutte le famiglie 

 

                                                                                           Funzione strumentale 


