
Progetto Continuità 
Dall’Asilo Nido … alla Scuola Secondaria di I grado 

 
 

 

 

 

 

 
Destinatari  Attività Finalità Visibilità e 

Documentazione 
 

Asilo nido-

scuola 

infanzia 

 

Attività- ponte 

 

-Far conoscere ai bambini e alle  

loro famiglie alcuni ambienti che   

  caratterizzano la scuola  

  dell’Infanzia. 

-Conoscere le future insegnanti 

dei bambini e delle bambine dei 3 

anni. 

 

 

 

2 incontri con i bambini 

dell’ultimo anno del nido 

e le loro educatrici 

 

2 incontri con i 

bambini(non frequentanti 

il nido) e le loro famiglie  

 

Incontro finale con le 

famiglie dove si 

esplicitano le finalità 

delle attività di continuità 

svolte. 

 

Scuole  

dell’Infanzia 

presenti sul 

territorio  

 

Attività- ponte 

 

- Favorire la conoscenza tra 

bambini di 5 anni frequentanti 

scuole dell’Infanzia diverse 

- Condivisione di un percorso di 

letto-scrittura per costruire 

pratiche di continuità 

 

 

 

3  incontri con le scuole    

dell’Infanzia del territorio 

 

1 incontro finale in 

biblioteca 

 

documentazione 

fotografica 

 

conversazioni 

 

Scuola 

Infanzia – 

Scuola 

Primaria 

(*) 

 

Attività- ponte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Scoprire alcuni spazi della scuola 

Primaria 

 

-Conoscere le future insegnanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 incontro alla scuola 

Primaria 

 

1 incontro di lettura con 

un’insegnante della 

Primaria 

 

 

documentazione 

mediante foto 

 

http://it.123rf.com/photo_15590831_illustrazione-di-bambini-della-scuola-ordinatamente-allineati-in-una-fila-con-i-loro-genitori.html
http://www.google.it/url?url=http://it.123rf.com/clipart-vettori/bambini_in_fila.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=s81IVbSnGYr0UJ_HgMAI&ved=0CDIQ9QEwDjgo&usg=AFQjCNFKxPx5r5OAja4FUn6fkNrAeqxVwQ


 

 

 

Raccordo 

pedagogico 

 

 

 

-Costruire pratiche di continuità 

mediante la condivisione di un 

percorso di letto-scrittura frutto di 

un corso effettuato con un esperto. 

 

-Favorire un inserimento graduale 

dei bambini attraverso lo scambio 

di informazioni 

 

 

 

-incontri tra docenti 

dell’ultimo anno per 

scambio informazioni sul 

percorso di letto-scrittura 

e riguardanti i bambini al 

fine di favorire una 

equilibrata formazione 

dei gruppi per la 

composizione delle future 

classi (nel rispetto delle 

scelte di tempo-scuola 

operate dalle famiglie) 

 

-visita delle insegnanti 

della Primaria alla scuola 

dell’Infanzia  

 

Scuola 

Primaria – 

Scuola 

Secondaria 1° 

(*) 

 

Attività-ponte 

che vengono 

strutturate  

partendo da 

una tematica e 

si sviluppano 

in alcuni 

laboratori di 

2/3 incontri per 

ciascuna classe 

primaria 

presso i locali 

della Scuola 

Secondaria 

 

 

Raccordo 

informativo tra 

insegnanti 

 

- Favorire un clima sereno e 

positivo di approccio alla Scuola 

Secondaria, attraverso attività 

comuni tra i ragazzi dei due ordini 

di scuola. 

 

- Favorire la conoscenza degli 

ambienti e dei tempi della Scuola 

Secondaria. 

 

- Approciarsi al modo di lavorare 

degli insegnanti della Scuola 

Secondaria 

 

 

 

-Favorire un inserimento graduale 

dei bambini attraverso lo scambio 

di informazioni 

 

-Incontri tra classi in 

uscita alla Scuola 

Primaria e Prime classi 

della Secondaria. 

 

- Realizzazione di 

cartelloni o “piccoli 

prodotti” 

 

- Circle-time o altre 

forme di socializzazione 

ed elaborazione delle 

esperienze vissute. 

 

 

Incontri tra docenti 

dell’ultimo anno per 

scambio di informazioni 

riguardanti gli alunni e 

formazione dei gruppi 

per la composizione delle 

future classi (in 

conseguenza delle scelte 

di tempo-scuola operate 

dalle famiglie) 

 

(*)Particolare attenzione viene riservata agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali 

nel passaggio tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria e tra quest’ultima e la Scuola 

Secondaria 1°; i docenti di sostegno dei vari ordini di scuola elaborano un vero e proprio progetto 

mirato. 


