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La Sezione Primavera rappresenta una istituzione importante per il territorio in 

quanto promotore di una cultura dell’infanzia e, attraverso una serie di iniziative 

rivolte ai bambini che la frequentano, si colloca a pieno titolo nel sistema scolastico e 

formativo locale. In particolare i progetti di continuità prevedono una serie di azioni 

mirate a creare le condizioni migliori possibili per i bambini, le famiglie e per il corpo 

docente nel delicato passaggio tra Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia 

Riteniamo pertanto che la coesistenza in un unico presidio della sezione primavera e 

della scuola dell'infanzia è da considerarsi come una importante opportunità e risorsa 

per il bambino. Infatti il collegamento fra le diverse realtà permette di concretizzare 

una “continuità educativa” a vantaggio del bambino che, terminata l'esperienza nella 

sezione primavera, può accedere alla Scuola dell'Infanzia con la tranquillità di aver già 

incontrato le insegnanti, svolto laboratori appositamente pensati per il “progetto 

continuità” e visitato i nuovi ambienti. 



 
 

Il progetto coinvolge i bambini della sezione Primavera e tutti gli alunni di 5 anni della 

scuola dell’Infanzia , 

FINALITÀ 

-Maturazione dell’identità; 

-Conquista dell’autonomia; 

-Sviluppo delle competenze sociali (saper 

stare insieme, collaborare, condividere). 

 

OBIETTIVI  

-Confrontarsi con altri bambini più grandi e 

apprendere dal loro esempio; 

-Superare insicurezze e timori; 

-Valorizzare e responsabilizzare i bambini 

della scuola dell’Infanzia; 

-Sviluppare l’imitazione differita (imitazione 

di comportamenti osservati tempo prima). 
 
 

 

INFANZIA-PRIMARIA 

All’interno del “Progetto Continuità”, il nostro Istituto rivolge particolare attenzione 

anche alla costruzione di un proficuo rapporto tra i bimbi di 5 anni e le insegnanti di 

scuola primaria che li accoglieranno in prima, al fine anche di garantire il diritto 

dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che mira ad aiutarlo, pur nei 

cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, a costruire la sua 

particolare identità..  

Ogni progetto di continuità educativa deve aiutare il bambino non solo a conoscere la 

realtà nuova in cui dovrà inserirsi, bensì, partendo dalla didattica, deve favorire la 

proposta di significative attività di apprendimento che favoriscano, tra i diversi ordini 

di scuola coinvolti, una reciproca conoscenza in termini di metodologie, contenuti, 



 
 

linguaggi specifici. La continuità si propone anche di prevenire le difficoltà che 

talvolta si riscontrano nei passaggi tra i diversi ordini di scuola. 

FINALITA’ EDUCATIVE 

– consentire ai bambini della scuola dell’infanzia di conoscere in modo graduale 

l’ambiente della scuola primaria; 

– stimolare negli alunni della scuola primaria un senso di responsabilità nei confronti 

dei compagni più piccoli; 

– sviluppare negli alunni di entrambi gli ordini di scuola il desiderio di comunicare le 

proprie conoscenze; 

– realizzare fra gli insegnanti uno scambio di informazioni utili alla conoscenza dei 

bambini e dei percorsi didattici da loro effettuati. 

OBIETTIVI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

– favorire la conoscenza degli spazi, degli ambienti della scuola primaria; 

– conoscere gli insegnanti che accoglieranno i bambini della scuola dell’infanzia il 

prossimo anno; 

– favorire la riflessione personale e collettiva circa le attese nei confronti della scuola 

primaria; 

– favorire l’approccio a modalità didattiche specifiche della scuola primaria; 

– favorire un passaggio alla scuola successiva consapevole, motivato e sereno. 

 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

– sperimentare e valutare il senso di responsabilità; 

– condividere esperienze sviluppando lo spirito di collaborazione, 

– promuovere il piacere ad aiutare gli altri. 


