
ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

Referenti :  

SALMISTA DANIELA , SCALA ANTONELLA, CHIGNOLA ROBERTA 



Obiettivi fondamentali  

 

• Favorire un sereno passaggio degli alunni 

da un grado di istruzione a quello 

successivo 

• Costruire momenti significativi di attività 

didattica comune. 

 



• Incontri tra docenti dei vari ordini di scuola 

(classi prime Primaria- Infanzia) e (classi quinte 

Primaria- Secondaria) per la definizione degli 

elementi di continuità- discontinuità nel 

passaggio da una scuola all’altra. 

• Attività didattiche con gli alunni delle classi 

ponte. 

• Organizzazione di incontri con i genitori per 

l’illustrazione dei vari progetti di Accoglienza 

(scuola Infanzia e Primaria) 

 

Articolazione delle azioni 

previste 



Accoglienza è apertura verso l’altro, 

far entrare qualcuno in una comunità 

•Condivisione e dialogo con i genitori 

•Progetto accoglienza rivolto ai bambini 

a) Progetto accoglienza 

 rivolto ai bambini che entrano alla scuola 

dell’Infanzia 



Con i genitori 

• Visita alla scuola 

• Assemblea genitori 

• Colloqui individuali 



Con i bambini 

• Passaggio nido- scuola infanzia 

• Inserimento graduale nel rispetto dei 

bisogni individuali 

• Condivisione del progetto realizzate nei 

diversi contesti 



Progetto accoglienza: 

Zeb e la scorta di baci 

Area prevalente: Il sé e l’altro 

• accettare il distacco dai genitori 

• rispettare le regole della convivenza 

• manifestare equilibrio affettivo 



b) Progetto Accoglienza  

rivolto ai bambini  che entrano  alla 

Scuola Primaria 

La storia “L’albero Alfabeto” 

farà da filo conduttore e 

accompagnerà i bambini nel 

passaggio dalla scuola 

dell’Infanzia alla scuola 

Primaria. 

Gli elaborati realizzati alla 

scuola dell’Infanzia saranno 

utilizzati  fin dai primi giorni 

della scuola Primaria come  

elemento di continuità su cui 

continuare il percorso. 



Tempi di realizzazione: 

 

- Settembre – ottobre :   utilizzazione del materiale prodotto nella scuola 

dell’infanzia  per promuovere le prime attività di accoglienza delle classi 

prime della scuola primaria 

- Aprile – Maggio : per i bambini  dell’infanzia e della scuola primaria : 

percorso didattico comune relativamente all’UA  “ L’ALBERO ALFABETO”  



MOMENTI DIDATTICI COMUNI  

Scuola Infanzia  

Scuola Primaria  

 a) “NATALE AMICO” 
    i bambini della scuola 

dell’Infanzia si recheranno 

presso la Scuola Primaria 

per uno scambio di auguri.  

 



b) “CARNEVALANDO” o “ Festa di Primavera” 

 
i bambini della scuola Primaria ricambieranno 

la visita condividendo delle attività nelle varie scuole 

 dell’Infanzia 

 



c) Progetto “Tappeto Volante”  

dalla Scuola Primaria alla Scuola 

secondaria di I°grado 

-Periodo  MARZO; le classi quinte  vivranno una 

mattinata di lezione alla Scuola Secondaria di 

primo grado,  con lezioni tenute dai docenti della 

scuola Secondaria 

- Aprile: attività didattica di riflessione sulle 

emozioni vissute nel passaggio da una scuola 

all’altra 
  





a) PASSAGGI  DI INFORMAZIONI  

1)   ASILI NIDO – SCUOLA INFANZIA; 

 

2) SCUOLA INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA: ottobre 

       

3) SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA  

      SECONDARIA: ottobre 

 

4) FORMAZIONE DELLE CLASSI: giugno 

 

       

Articolazione delle azioni 

previste 



b) MOMENTI COMUNI DI RIFLESSIONE SU: 

  
  PROVE COMUNI IN USCITA  

  COMPETENZE IN USCITA DA OGNI GRADO  

  CURRICOLO VERTICALE 



…. A tutti noi  

e ai nostri alunni …..l’augurio di un  

Buon anno scolastico !! 


