
Progetto: Continuità  - “Una storia dopo l’altra” 
 Il progetto è attivo da molti anni e ha lo scopo di inserire gradualmente i 

bambini dell’Asilo all’interno della Scuola in modo che l’impatto a settembre 

sia meno difficile.  

I bambini di 5 anni dell’Asilo verranno accolti dai ragazzi della classe 5a della 

Scuola e dalle loro insegnanti di classe.  

I percorsi sono divertenti stimolanti, finalizzati ad educare i bambini ad 

assumere opinioni, atteggiamenti e comportamenti che conducono a rispettare 

se stessi e gli altri, in ogni circostanza e condizione.  

Gli alunni, lavorando dalla pratica alla teoria, vengono messi in condizione di 

sviluppare conoscenza e consapevolezza, facendo, toccando e costruendo, 

privilegiando una didattica legata al concreto sviluppando il piacere di 

sperimentare cose nuove. 

Obiettivi  

 Il progetto si svilupperà quasi interamente in forma ludica e gli argomenti 

daranno la possibilità agli alunni di mettersi in relazione con gli altri attraverso 

forme diverse di linguaggio, di raccontare e di raccontarsi, di esprimere le 

proprie emozioni e comprendere quelle altrui.  

L’obiettivo è quello di aiutare i bambini a vivere il delicato passaggio dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola primaria con serenità e consapevolezza, 

scoprendo le conoscenze pregresse e le loro realtà di provenienza. 

contenuti 

- Presentazione della Scuola e delle attività che verranno svolte nei vari 

incontri attraverso alcuni giochi in palestra  

- Riflessione del vissuto personale del bambino  

- Presentazione di un personaggio che li accompagnerà durante tutto il 

percorso di continuità  

- Lettura di una storia con relativa scheda di comprensione, nella quale 

saranno presenti alcuni prerequisiti  

- Costruzione di un piccolo ricordo a tema  

tempi  Verranno valutati in base allo sviluppo della situazione sanitaria. 

spazi Verranno valutati in base allo sviluppo della situazione sanitaria. 

verifica  

Al termine degli incontri i bambini hanno imparato a conoscersi, a capire che 

lavorare insieme è divertente aiuta a capire ed a crescere insieme, ha creato 

delle aspettative positive dei bambini per il loro futuro ingresso alla classe 

prima. 

raccordi con le 

discipline 

Il tema toccherà vari campi dell’esperienza ed avrà collegamenti con le diverse 

discipline, in particolare con Religione, Storia, Lingua Italiana, Educazione 

all’Immagine, Educazione all’affettività. 

 

 


