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Progettazione attività di continuità tra i diversi Gradi scolastici del territorio. 

 
Istituzioni coinvolte 
 

Docenti. 
 
Nidi privati e comunali;  

Scuole dell’Infanzia e 
primaria del circolo; 

Scuole dell’Infanzia 
paritarie e statali del 
comune; 

Scuole Secondarie di 
primo grado del 

Comune. 
 

Alunni. 
 
Visita ed accoglienza nella 

scuola dell’Infanzia, nella scuola 
primaria e nella scuola 

secondaria di primo grado. 
Attività condivise tra i docenti 
dei diversi gradi di scuola. 

 

Classe/ alunni coinvolti 
 

Docenti delle istituzioni 
scolastiche sopra 
indicate. 

Alunni dei Nidi Paritari e 
Comunali in età; 
alunni delle scuole dell’Infanzia 

Statali e paritarie; 
tutte le sezioni dei tre e cinque 

anni della scuola dell’Infanzia; 
tutti gli alunni delle classi prime 

e quinte della scuola primaria; 
alunni della prima classe della 
Scuola Secondaria di primo 

grado. 

Titolo attività 

 

Continuità verticale tra 

i diversi Gradi e 
Istituzioni del territorio. 

 

Scambi professionali e 

confronto tra docenti. 
Visita e accoglienza nella scuola 

dell’Infanzia. 
Visita e accoglienza alla Scuola 
Primaria. 

Visita e accoglienza alla Scuola 
Secondaria di Primo grado. 

Sintesi attività 
 

Nido-Infanzia: scambio 
di informazioni tra 

docenti; visita alle 
scuole. 
 

Infanzia-Primaria: 
scambio di informazioni 

tra docenti; 
attività di continuità 
con docenti di scuola 

Gli alunni partecipano alle 
attività condivise e 

programmate dai docenti nel 
corso degli incontri di 
Continuità. 
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Primaria durante le 

attività degli alunni 
dell’Infanzia; 

progettazione delle 
attività da svolgere 
durante la visita alle 

scuole. 
Elaborazione/revisione 

griglia di passaggio;  
condivisione dei 
contenuti per ogni 

bambino nel corso dei 
colloqui del mese di 

maggio, volti alla 
formazione delle  classi 
prime. 

 
Primaria-Scuola 

Secondaria di 1°grado: 
scambio di informazioni 

tra docenti; 
condivisione 
progettazione prove di 

verifica secondo 
quadrimestre scuola 

primaria, coincidenti 
con prove di ingresso  
Scuola Secondaria di 1° 

grado;  
compilazione di griglie 

di passaggio e colloqui 
di presentazione alunni, 
propedeutici alla 

formazione delle future 
classi prime; 

visita alle scuole. 
 
 

Competenze chiave europee 
attivate 

 

 Competenze sociali e civiche: 
partecipare attivamente, 

comunicare in modo 
costruttivo, collaborare. 

Comunicazione nella 
madrelingua: interagire 
oralmente, esprimere idee ed 

opinioni, raccogliere ed 
elaborare informazioni, usare 

sussidi. 
 

Traguardi( dalle indicazioni per 
il curricolo) 
 

 Scoperta di un nuovo gruppo di 
appartenenza e stimolo ad 
instaurare relazioni  con nuove 

figure: docenti  e compagni. 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Interagire in modo costruttivo 

nel gioco e nelle attività 
scolastiche. 
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Conoscere una nuova realtà 

scolastica. 

Contenuti e attività 

 

Nido-Infanzia: 

osservazione da parte 
dei docenti delle attività 

e delle routine proposte 
agli alunni dei due 
ordini di scuola. 

 
Infanzia- primaria: 

Osservazione reciproca 
focalizzata alla 
rilevazione di specificità 

dei due ordini si scuole 
relativamente ad: 

autonomia, dinamiche e 
metodologie del lavoro 
in classe, relazioni 

interpersonali, 
strutturazione degli 

ambienti di 
apprendimento e 

strumenti didattici. 
 
Nel mese di maggio 4 

alunni affetti da 
autismo si recheranno 

per quattro volte, per 
un totale di 8 ore, in 4 
classi prime della 

scuola Primaria. 
Si intende, così, 

rendere meno 
traumatico l’ingresso di 
questi bambini al 

successivo grado di 
istruzione. Le loro 

insegnanti e le docenti 
della primaria, titolari 
delle classi in cui 

avverrà l’inserimento, 
programmeranno 

attività volte a 
coinvolgere gli alunni 
dell’infanzia nella 

quotidianità della nuova 
scuola. 

Prima dell’inizio del 
Progetto le docenti 
dell’infanzia 

illustreranno alle 
colleghe delle classi 

prime le strategie da 
loro adottate per 
rendere gli alunni più 

autonomi ( agende 
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visive e     Wall Sticker 

) 
 

Visita ai plessi di Scuola 
Primaria degli alunni 
frequentanti i 5 anni 

della scuola 
dell’infanzia del primo 

Circolo, del secondo 
Circolo e della Scuola 
Paritaria iscritti alle 

future classi prime e 
attività di accoglienza. 

 
 

Strategie 
 

  

Obiettivi trasversali 
 

Relazione con bambini 
di età diverse. 
Formulare messaggi 

riguardanti le proprie 
esperienze. 

Essere creativi. 
Capacità di adeguarsi a 
nuove  situazioni 

proposte e a diversi 
interlocutori. 

 

 

Tempi -durata 

 

Continuità Nidi-

Infanzia: 14 ore. 
 
Continuità Infanzia-

Primaria:50 ore più le 
attività per 

l’integrazione. 
 

Continuità Primaria-
Secondaria:25 ore. 
 

 

Spazi 
 

Nido: locali del Nido 
d’Infanzia 

 
Scuola dell’Infanzia: 

Locali e giardino della 
scuola dell’Infanzia e 
della scuola Primaria. 

 
Scuola primaria: aule, 

laboratori, giardino 
della scuola. 
 

Scuola secondaria di 
primo grado: aule, 

laboratori, giardino 
della scuola. 
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Strumenti, materiale, 

tecnologie 
 

Per l’osservazione da 

parte  dei docenti 
verranno utilizzate 

griglie di osservazione 
comune. 
 

Materiale di facile consumo, 

supporti informatici. 
 

Verifica e valutazione 
 

Verifica e valutazione in 
commissione continuità 

delle attività di 
osservazione dei 

docenti 

 

Attività di recupero / 

potenziamento 
 

  

Documentazione 
 

Materiali prodotti dagli 
alunni nel corso della 
visita e in momenti 

successivi. 
Griglie di passaggio 

scuola Infanzia-scuola 
Primaria; 
griglie di passaggio 

Scuola Primaria-Scuola 
Secondaria di primo 

grado. 

 

 
 


