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RAGIONI ed OBIETTIVI della 

CONTINUITA’

• “La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 

completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei

cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. Una corretta

azione educativa, infatti, richiede un progetto formativo continuo.

• Essa si propone anche di prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano, specie nei passaggi tra i diversi ordini di 

scuola, e che spesso sono causa di fenomeni come quello dell’abbandono scolastico, prevedendo opportune forme

di coordinamento che rispettino, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascuna scuola.

• Continuità del processo educativo non significa, infatti, né uniformità né mancanza di cambiamento; consiste

piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze

già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa dell’azione di ciascuna scuola nella

dinamica della diversità dei loro ruoli e funzioni.” (C.M. n. 339 – 18/11/1992).



ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

• I bambini del nido fanno visita ai bambini della scuola dell’infanzia e trascorrono una mattinata con loro.

Organizzazione della giornata:

• Presentazione gruppo

• Canzone mimata di ” WHISKY IL RAGNETTO”

• Costruzione della “RAGNATELA DELL’AMICIZIA

• Manipolazione e costruzione di un ragnetto da portare a casa

• Giochi in sezione

• Pranzo

• Saluti



PRESENTAZIONE



WHISKY  IL RAGNETTO  



LA RAGNATELA DELL’AMICIZIA



TOCCARE ,MANIPOLARE, CREARE



PRANZO



GIOCHI  INSIEME



CONTINUITA’ INFANZIA -PRIMARIA

• Organizzazione della mattinata:

• Accoglienza

• Presentazioni

• Laboratori di lettura, giochi, musica

• Visita della scuola

• Merenda insieme

• Commiato



SUONA LA CAMPANELLA! SI 

ENTRA!!!



ACCOGLIENZA E PRESENTAZIONI!



VISITA DELLA SCUOLA



CORRIDOIO E PALESTRA



ATTIVITA’ LABORATORIALI:

IMMAGINE



LABORATORIO DI MUSICA



LABORATORIO DI LETTURA



… E GIOCHI CON LA LIM



IN CORTILE PER I SALUTI!




