
 
 

PROGETTO A.S.2016/2017 
 

PROGETTO DI  CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA INFANZIA 

“ Una visita speciale “ 

 

 
 

DESTINATARI 

PLESSI SCUOLA PRIMARIA E PLESSI SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO 

 

OBIETTIVI:  

. favorire un buon approccio con la scuola primaria 

. conoscersi reciprocamente (alunni-bambini-insegnanti-collaboratori scolastici) 

  

 
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  ( descrizione del progetto) : 
 Il progetto vuole pianificare un percorso che ormai da tempo si svolge nel nostro Istituto, 
cercando di arricchirlo con momenti operativi, che possano essere gratificanti e importanti 
per i bambini che devono affrontare il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria. Il progetto dedicato all’accoglienza ha come obiettivo principale quello di 
instaurare fin dai primi momenti un rapporto rassicurante e di fiducia nella nuova realtà 
scolastica.   
La continuità tra scuola infanzia e primaria è poi comunque condivisa con obiettivi comuni 
tra le scuole dell’istituto 
- Incontri tra i docenti delle classi prime scuole  primarie e i docenti delle scuole dell’infanzia 

al fine di offrire dati e conoscenze sugli alunni in entrata per  capirne e valutarne le esperienze e per una 

formazione delle classi che sia il più possibile omogenea. 

- Momenti condivisi tra i docenti dei tre ordini di scuola sulle scelte educative dell’istituto, attraverso un 

curricolo verticale come linea di unione per la crescita di ogni alunno.  

 
IL PROGETTO PREVEDE: 

FASI di LAVORO: 
ANTICIPAZIONE  

• Alle famiglie è stato consegnato un VADEMECUM sulla SCUOLA PRIMARIA nel momento 
delle iscrizioni e sono stati effettuati in ogni sede della scuola primaria un’assemblea 
con i genitori presentando la scuola attraverso il SITO WEB 

CONOSCERSI  
• I bambini della scuola dell’infanzia di SAN LINO e CAPPUCCINI si ritrovano insieme agli 

alunni delle classi PRIME e SECONDE dei plessi di SAN LINO e SANTA CHIARA scuola 
primaria al Teatro Persio Flacco per assistere ad una rappresentazione teatrale (27 
febbraio 2017) 

INVITO  
• Lettera di invito da parte degli alunni della scuola primaria ai bambini della scuola 

dell’infanzia (OGNI PLESSO MANDA LA SUA LETTERA) 
• Lettura della lettera nella scuola dell’infanzia 

VISITA 
• Arrivo alla scuola primaria  dei bambini della scuola dell’infanzia 
• Accoglienza da parte dei coordinatori di plesso 
• Accoglienza di ragazzi tutor scelti nelle classi quarte o quinta  secondo il numero dei 

bambini dell’infanzia (potrebbe essere un alunno per ogni bambino) per attuare una 
breve visita guidata  
 

 LAVORO INSIEME  
• a SAN LINO  Suddivisione in gruppi per attività in contemporanea (attività con la LIM e 



“Story telling” ) 
• a SANTA CHIARA (attività con la LIM ATTIVITA’ CODING e “Story Telling” ) 
• a VILLAMAGNA (attività di “accoglienza-conoscenza”) 
• a SALINE (attività di “accoglienza-conoscenza”, attività con la LIM,.. ) 
• a PONTEGINORI/bambini di Ponteginori e Montecatini (attività di “Story Telling”, 

attività con la LIM,.. ) 
 

PROGETTO CODING  

• I bambini della scuola dell’infanzia di MONTECATINI hanno attivato un percorso di Coding con gli 

alunni della scuola secondaria di primo grado Donegani (presso la scuola dell’infanzia) 

 

• Gli  alunni delle classi terze  di San Lino incontrano i bambini della sezione dei cinque anni San Lino 

infanzia (presso la scuola dell’infanzia) per eseguire insieme attività di coding 

 

• I bambini di San Lino infanzia incontrano (presso la scuola primaria) gli alunni della classe terza di 

Santa Chiara per attività di coding (uso della LIM) 

 

 
INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA 

 
- Per gli alunni della scuola primaria sentirsi “grandi “ e coinvolti nell’accoglienza dei 
bambini, attraverso anche un momento di riflessione sulla scuola primaria (momento dio 
scrittura collettiva di una lettera di presentazione della scuola). 
- Per gli alunni della scuola dell’infanzia svolgere un’ esperienza importante e tanto sentita 
dalle famiglie e rendere l’attesa al primo giorno di scuola più naturale possibile. 
 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 
DOCENTE COORDINATORE DI PLESSO O SUO DELEGATO  
DOCENTI SCUOLE DELL’INFANZIA INTERESSATE 
DOCENTI CURRICOLARI   
DOCENTI CURRICOLARI SPECIALISTE DELLA LINGUA INGLESE  
DOCENTI DI “CODING” (che sono stati formati con il corso Coding) 

 
 

SPAZI E STRUMENTI: 
 

interni scuola PRIMARIA  
VISITA GUIDATA DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA 
USO DEGLI SPAZI e DEGLI ARREDI (banchi, lavagna, LIM, palestra) 

 

METODOLOGIA:  
saranno i docenti all’interno del loro percorso curricolare ad usare le strategie più opportune  
Alla fine del percorso sarà consegnata una busta con l’elenco  del materiale da portare alla 
scuola all’inizio della scuola primaria e le notizie utili (inizio scuola ,rientri,…) 
Ogni scuola consegnerà la propria, per i plessi di San Lino, Villamagna e Santa Chiara sarà 
concordata tra i docenti.  

 
 

 

TEMPI: 
MESE MAGGIO 2017  

INCONTRI: 
Maggio   

SCUOLA INFANZIA SALINE – SCUOLA PRIMARIA SALINE  
Maggio 



SCUOLA INFANZIA PONTEGIONORI - SCUOLA INFANZIA MONTECATINI – SCUOLA 
PRIMARIA PONTEGINORI 

Maggio 
SCUOLA INFANZIA VILLAMAGNA  – SCUOLA PRIMARIA VILLAMAGNA 

26 Maggio 
ORE 10.45 /11.30 SCUOLA INFANZIA SAN LINO – SCUOLA PRIMARIA SAN LINO 
 
       10  Maggio 
ORE 10.30/11.45 SCUOLA INFANZIA CAPPUCCINI – SCUOLA PRIMARIA SANTA CHIARA 
         
 23  Maggio 

     ORE 10.30/11.45 SCUOLA INFANZIA CAPPUCCINI  – SCUOLA PRIMARIA SAN LINO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Progetto coding….. 

• 24 MAGGIO elementari San Lino CLASSI TERZE scendono all'infanzia San Lino  per attività di 
coding 

• 25 MAGGIO infanzia San Lino va alle elementari Santa Chiara CLASSE TERZA per attività di 
coding sulla LIM 
La scuola dell’infanzia dei CAPPUCCINI sperimenta attività di Coding nel momento della 
visita nelle scuole primarie suddividendo gli alunni in gruppi  
 
La scuola dell’infanzia di Montecatini sperimenta l’attività di Coding con gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado Donegani 

22 febbraio 2017 

 


