
PROGETTO CONTINUITÀ INFANZIA - 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. Entrare in un nuovo ordine di scuola significa per l’alunno 

cambiare il gruppo di amici, uscire dalle sicurezze affettive costruite nella 

vecchia scuola, affrontare nuovi sistemi relazionali, incontrare nuove regole e 

nuove responsabilità. 

Creare nuove opportunità di confronto tra le due istituzioni permette ai 

bambini di esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico 

sconosciuto, vissuto spesso con una sorta di curiosità e desiderio. 

Attraverso questo progetto, l’Istituto si prefigge di informare le famiglie 

sull’offerta formativa dell’Istituto e aiutare il bambino/a ad affrontare le 

emozioni, rassicurandolo/a circa i cambiamenti che lo/la aspettano e 

promuovendo, in modo positivo, il passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

 

Obiettivi del progetto 

 Favorire una prima conoscenza degli spazi scolastici;  

 Vivere serenamente il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 

Primaria; 

 Stare insieme per conoscersi, socializzare ed apprendere; 

 Incrementare la capacità di ascolto e partecipazione attiva alle proposte; 

 Sollecitare ad usare, in modo creativo e produttivo, i diversi linguaggi. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

- Sarà diffuso, sul territorio e nei vari plessi dell’Istituto, un opuscolo 

informativo della scuola dell’Infanzia. 

- Nel mese di dicembre, presso i locali della Scuola dell'Infanzia, le 

insegnanti propongono per i genitori dei futuri alunni, una riunione 

informativa dove viene presentato il Piano dell'Offerta Formativa (PTOF), 

la struttura e l'organizzazione scolastica. 

- Nel mese di maggio vengono proposte, ai bambini iscritti e che 

frequenteranno la Scuola dell’Infanzia nel successivo anno scolastico, 

due giornate di Scuola Aperta con attività di laboratori didattici e 

conoscenza degli ambienti scolastici. 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Modalità:  

PER LE FAMIGLIE 

- Attivazione di uno “sportello” presso la Scuola Dell’Infanzia “Il 

Giardino Incantato” di Macherio e presso la Scuola dell’Infanzia 

Paritaria di Bareggia “Maria Immacolata”. Tali incontri hanno lo 

scopo di informare le famiglie in merito all’offerta formativa 

dell’Istituto. Saranno presenti degli insegnanti rappresentanti delle  

Scuole Primarie dell’Istituto.  

 

- In una mattinata di sabato verrà organizzato l’Open Day, in cui 

sono coinvolti tutti gli studenti delle Scuole Primarie. I genitori e i 

bambini presenti sono accolti dalla Dirigente Scolastica e da alcuni 

insegnanti. Suddivisi in gruppi visitano i vari ambienti scolastici 

(aule, laboratori, mensa, palestra…); i piccoli assistono e sono 

coinvolti in laboratori multidisciplinari, organizzati e gestiti dalle 

interclassi, che mostrano i contenuti didattico-educativi della 

programmazione curricolare e dei progetti di potenziamento 

dell’offerta formativa. Durante la giornata sono messi a 

disposizione volantini informativi che sintetizzano l’organizzazione 

delle scuole primarie dell’Istituto. 

 

- Prima delle iscrizioni, sarà indetta un’unica riunione di 

presentazione della proposta formativa.  

PER I BAMBINI 

 Tra Ottobre e Novembre si realizzerà un progetto di continuità per 

favorire la conoscenza tra gli insegnanti della Scuola Primaria e i bambini  

dell’Infanzia “Il Giardino Incantato”, attraverso varie proposte: letture 

animate, drammatizzazioni e attività manipolative …  

 Lo stesso progetto verrà proposto anche nella scuola dell’Infanzia 

Paritaria di Bareggia. 

 Nel mese di Novembre, i bambini della prima classe della Scuola 

Primaria, tornano in visita alla Scuola dell’Infanzia, per incontrare amici 

ed insegnanti e farli partecipi dei loro progressi scolastici.  

 Nel mese di Maggio, nel corso di una mattinata, i bambini dell’ultimo 

anno della Scuola dell’Infanzia iscritti alla classe prima della Scuola 

Primaria Manzoni, si recheranno presso la suddetta scuola. Saranno 

presenti all’esperienza alcune insegnanti della Scuola dell’Infanzia.  

 Nel mese di Maggio, nel corso di una mattinata, i bambini dell’ultimo 

anno della Scuola dell’Infanzia iscritti alla classe prima della scuola 

Primaria Rodari di Bareggia, si recheranno presso la suddetta scuola.  

 



Indicativamente la mattinata sarà così strutturata: 

All’arrivo i bambini dell’Infanzia saranno accolti da alunni delle classi prime e 

quinte con i rispettivi insegnanti. Dopo un momento di saluto e conoscenza 

reciproca proporranno la lettura animata di una storia.  

Contenuti del progetto 

Scelta di un racconto che possa diventare per i bambini e le bambine una 

modalità per riconoscere la propria appartenenza alla Scuola dell’Infanzia e 

che, nello stesso tempo, sia strumento per predisporsi al sereno passaggio alla 

Scuola Primaria; 

 Il racconto si propone con un linguaggio chiaro e comprensibile adatto 

alle prime letture, con personaggi ben caratterizzati; 

 La lettura del racconto avviene attraverso immagini e /o la 

drammatizzazione, seguirà un laboratorio creativo con tecniche e 

materiale vario; 

 Merenda; 

 Termine delle attività. 

Verifica e valutazione 

La verifica sarà effettuata in itinere e alla fine del progetto. 

 

PROGETTO CONTINUITÀ PRIMARIA – SECONDARIA 

L’ingresso nella Scuola Secondaria è certamente una fase particolarmente 

significativa per i ragazzi in quanto rappresenta l’abbandono del mondo 

dell’infanzia ed il passaggio ad un ordine di scuola che richiede una maggiore 

responsabilità e maturità. È inoltre un momento estremamente delicato attorno 

al quale si concentrano attese e interrogativi.  

Questo progetto ha lo scopo di fornire un’opportunità di confronto tra i due 

ordini di scuola e permette ai ragazzi di conoscere, frequentare e acquisire 

familiarità con un ambiente nuovo. Ha altresì la funzione di creare una sinergia 

tra gli insegnanti dei due ordini di scuola che agevoli l’instaurarsi di un 

rapporto positivo tra gli alunni e i loro professori. Si propone inoltre di 

informare le famiglie sull’offerta formativa dell’Istituto.  

Obiettivi del progetto 

 Vivere serenamente il passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola 

Secondaria; 

 Stare insieme per socializzare ed apprendere; 

 Conoscere la realtà della Scuola Secondaria; 

 Stimolare la curiosità dei ragazzi nei confronti di nuove discipline. 

 



Modalità: 

PER LE FAMIGLIE 

- Attivazione di uno “sportello” presso le scuole primarie dell’Istituto. 

Questi incontri hanno lo scopo di informare le famiglie in merito 

all’offerta formativa della Scuola Secondaria.  

- La Scuola Secondaria di I grado adotta la formula dell’Open Night che ha 

luogo un venerdì nel mese di Dicembre dalle 18:00 alle 20:00.  

I genitori e i ragazzi presenti  sono generalmente accolti da un momento 

musicale, una volta terminato il quale, suddivisi in gruppi, visitano i 

laboratori allestiti per l’occasione da insegnanti e alunni della Secondaria 

stessa. Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria assistono e 

sono coinvolti in attività (gestite da alunni della Secondaria) che 

mostrano i contenuti didattico-educativi della programmazione 

curricolare e dei progetti di potenziamento dell’offerta formativa. I 

genitori hanno invece modo di confrontarsi con gli insegnanti, a loro 

disposizione, e, alle 19:30, si riuniscono con la Dirigente che illustra loro 

l’offerta formativa della Secondaria.  

        La serata si chiude con un rinfresco offerto dal Comitato Genitori.   

 

PER GLI   ALUNNI 

- Nel primo quadrimestre gli alunni di entrambi i plessi della Scuola 

Primaria si recheranno in visita alla Secondaria per partecipare alle 

attività curricolari in modo da “sperimentare” la vita della nuova 

realtà. Si privilegerà la partecipazione a lezioni di materie per loro 

nuove. 

- Alcuni docenti della Scuola Secondaria terranno delle lezioni a titolo 

esemplificativo presso le classi quinte dell’Istituto. 

- Nel primo quadrimestre verrà realizzato un progetto di Lingua 

Francese allo scopo di avvicinare i ragazzi a questa Lingua 

comunitaria. 

- La Scuola Primaria promuove la partecipazione degli alunni di 

entrambi i plessi all’Open Night della Scuola Secondaria. Questa 

iniziativa consente ai ragazzi di conoscere gli spazi e le proposte 

didattiche dell’Istituto. 

 

Verifica e valutazione 

La verifica sarà effettuata in itinere e alla fine del progetto. 

 

 

 


