
PROTOCOLLO CONTINUITÀ SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA 

PREMESSA 

"La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto del bambino/ragazzo ad un percorso 
formativo organico e completo ...a livello psicologico,pedagogico e didattico. La sua attuazione contribuirà 
a costruire l'identità del singolo individuo"(D.M.4/3/91) La continuità educativa consiste nel considerare il 
percorso formativo secondo una logica di sviluppo che valorizzi le competenze dell'alunno e riconosca la 
specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola nella diversità di ruoli e funzioni. 
Le "Indicazioni per il Curricolo" emanate dal Ministro Fioroni (agosto 2007) confermano ulteriormente quel 
processo di continuità all'interno di tutto il percorso formativo di base dell'individuo nella scuola 
dell'obbligo: " ...Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 
3 ai 14 anni". La finalità è quella di rendere meno problematico il passaggio fra le diverse istituzioni 
educative, rispettando le fasi di sviluppo di ciascun bambino e recuperando le precedenti esperienze 
scolastiche in un momento alquanto delicato della crescita di ognuno. 
Specifiche strategie educativo-didattiche di raccordo fra i diversi ordini di scuola possono favorire un 
migliore adattamento e predisporre l'alunno allo "star bene a scuola" con se stesso e con gli altri, in un 
clima di serenità. A tal fine sono previste forme di raccordo organizzativo oltre che pedagogico e 
curricolare tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1°grado. E' in questa ottica che nasce l'esigenza 
della condivisione del Protocollo di Continuità che coinvolge la scuola dell'infanzia e la scuola primaria 
dell’Istituto Comprensivo. 
Scuole e classi coinvolte 
Scuole dell'Infanzia e primarie dell’Istituto Comprensivo, Alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola 
dell'infanzia Alunni delle classi prime della scuola primaria. 

Obiettivi  
In considerazione del fatto che gli insegnanti di scuola dell'infanzia devono possedere gli strumenti 
conoscitivi ed operativi per promuovere e potenziare lo sviluppo delle abilità di base e che la scuola 
primaria deve iniziare il percorso dell'apprendimento facendo riferimento ai traguardi conoscitivi raggiunti 
dal bambino, seguendo le fasi dello sviluppo cognitivo e i "fisiologici" processi di apprendimento, si intende 
operare a due livelli: 
 
per gli insegnanti: 

Acquisire, attraverso aggiornamento/autoaggiornamento/ricerca-azione, la conoscenza 
approfondita delle fasi di sviluppo della prima e della seconda infanzia, dei processi di 
apprendimento e delle metodologie per un intervento educativo efficace. 
Favorire un continuum socio-relazionale e metodologico-didattico da un grado scolastico all'altro, 
al fine di evitare i possibili disagi generati da nuovi contesti e persone diverse. 
Stimolare azioni di armonizzazione delle strategie didattiche e dei criteri di valutazione dei diversi 
ordini di scuola. 
Riflettere cooperativamente, stabilire e raggiungere le competenze adeguate ad ognuno dei due 
ordini di scuola. 
Consolidare un rapporto di fiducia e collaborazione tra insegnanti di diversi ordini di scuola. 

Per gli alunni:  
 
Beneficiare di un percorso di apprendimento che segua un processo continuo 
Acquisire competenze per gli apprendimenti successivi 
Condividere esperienze didattiche e relazionali comuni. 
Ampliare il bagaglio di esperienze formative 



Organizzazione 

- Incontro tra le insegnanti della scuola dell'infanzia e delle classi prime della scuola primaria per la 

presentazione degli alunni (prima settimana di ottobre) con confronto delle prove di verifica in uscita dalla 

scuola dell'infanzia e prove d'ingresso nella scuola primaria ed illustrazione della scheda di valutazione 

- Incontri sistematici tra gli insegnanti coordinatori dei due diversi ordini di scuola per individuare modalità 

di accoglienza e di collaborazione 

- Incontro eventuali insegnanti di sostegno ad inizio anno scolastico ( mese di settembre) 

- Visite degli alunni della scuola dell'infanzia presso la scuola primaria per conoscere gli ambienti, le 

maestre, i futuri compagni e le loro attività 

Attività  

- Individuazione delle attività da svolgere con gli alunni durante la giornata dell'accoglienza nella scuola 

primaria. 

- Verifica dell'attività svolta nell'anno precedente dagli alunni e valutazione delle prove in ingresso e in  

uscita 

- Organizzazione giornate di incontro tra gli alunni delle classi prime della primaria e quelli della scuola 

dell'Infanzia 

- Attività didattiche condivise tra i due ordini di scuola 

Tempi di attuazione 

Nel corso dell'intero anno scolastico gli appuntamenti saranno i seguenti: 

- Primi giorni di settembre: programmazione delle attività per la giornata dell'accoglienza 

- metà ottobre: verifiche e valutazione delle prove in uscita e in ingresso.  

- Natale e carnevale: attività ed esperienze comuni per i due ordini di scuola. 

- momenti da concordare per attività condivise 

- attività di formazione e programmazione comune su attività di musica e motoria tra le insegnanti della 

scuola dell'infanzia e della scuola primaria delle classi prime e seconde 

Verifica-Valutazione 

- Verificare la tranquillità e la sicurezza del bambino nel momento dell'inserimento. 

- Verificare la disponibilità al dialogo e all'ascolto dei bambini tra di loro e con gli insegnanti. 

- Valutazione finale sull'efficacia del percorso effettuato da parte degli insegnanti coinvolti nel 

progetto continuità 

- Riunione di Autovalutazione degli insegnanti 

Modalità di verifica-Valutazione 

- Interviste di gradimento dopo la giornata di accoglienza (scuola primaria)  

- Incontro tra le insegnanti per la comparazione dei risultati scolastici.(febbraio) 



 
Appendice 



Requisiti del bambino in uscita dalla scuola dell'infanzia e in ingresso alla scuola primaria  
Nel corso della scuola dell'infanzia, gli insegnanti, attraverso osservazioni sistematiche, devono 
appurare in itinere la maturazione delle capacità che garantiscono un approccio positivo alla lettura, 
alla scrittura, alla logico matematica e cioè:  
 
capacità percettive 
capacità motorie 
capacità percettivo-motorie 
capacità linguistiche 
capacità attentive e mnemoniche 
rapporti relazionali sociali 
capacità logiche matematiche 
 
A maggior ragione al termine del corso della scuola dell'infanzia e, quindi, in uscita da essa, queste 
grandi aree di competenze devono essere esaminate approfonditamente e quindi nel modo seguente: 
 
CAPACITA' PERCETTIVE 
Percezione visiva  
- discriminare e classificare forme  
- discriminare forme uguali diversamente orientate nello spazio 
- discriminare e classificare dimensioni 
- seriare 
- ricercare somiglianze e differenze Percezione tattile  
- riconoscere oggetti a occhi bendati riconoscere forme a occhi bendati 
-  riconoscere dimensioni a occhi bendati 
Percezione uditiva 
- discriminare suoni e rumori 
- discriminare suoni e rumori simili 
- classificare suoni e rumori 
CAPACITA' MOTORIE 
 Schema corporeo  
- riconoscere e denominare segmenti corporei 
- imitare e verbalizzare posizioni 
- riconoscere la destra e la sinistra 
- rappresentare graficamente la figura umana con ricchezza di particolari 
- usare adeguatamente il proprio corpo in relazione a oggetti  
Coordinazione generale  
- possedere un adeguato equilibrio statico 
- possedere un adeguato equilibrio dinamico  
- eseguire sequenze motorie dirette e inverse  
- eseguire percorsi in relazione a oggetti  
Orientamento spaziale  
- comprendere relazioni spaziali  
- eseguire un disegno rispettando le relazioni spaziali 
- eseguire graficamente consegne verbali rispettando indicazioni topologiche 
- riprodurre segni rispettando relazioni spaziali. 
CAPACITA' PERCETTIVE-MOTORIE  
Coordinazione oculo-manuale 
- Eseguire percorsi grafici 
- Eseguire ripassi di linee 
- Riprodurre figure geometriche semplici 
- Riprodurre segni rispettando la forma, la dimensione e l'orientamento 
- Rispettare le direzioni alto-basso e destra-sinistra. 



Integrazione spazio-temporale 

- Riprodurre un ritmo  

- Rappresentare un ritmo 

- "leggere" un ritmo. 

CAPACITA' LINGUISTICHE 

 Funzionalità  

- Eseguire correttamente i principali movimenti bucco-facciali 

- Pronunciare correttamente i vari fonemi  

- Ripetere correttamente parole e frasi 

- Controllare adeguatamente il ritmo respiratorio  

Produzione  

- Possesso delle abilità metalinguistiche e metafonologiche  

- Formulare correttamente la frase minima 

- Formulare correttamente la frase con espansione diretta 

- Formulare correttamente la frase con espansione indiretta 

- Descrivere oralmente immagini formulando frasi e periodi corretti 

- Riferire esperienze formulando frasi e periodi corretti. 

Comprensione  

-  Eseguire azioni su consegna verbale  

- Consegnare immagini in relazione ad una descrizione verbale  

- Comprendere il resoconto di esperienze ascoltate  

- Comprendere una breve storia ascoltata 
CAPACITA' ATTENTIVE E MNEMONICHE 
 Attenzione  
- Mantenere adeguata attenzione durante le esperienze collettive 
- Mantenere attenzione durante la descrizione di nuovi giochi 
- Mantenere attenzione durante l'ascolto di una breve storia 
- Portare a termine il lavoro assegnato, selezionando adeguatamente gli stimoli necessari 
- Memoria  
- Memorizzare e rievocare stimoli visivi 
- Memorizzare e rievocare stimoli uditivi 
- Memorizzare e rievocare stimoli uditivo-verbali 
- Memorizzare stimoli in sequenza 
- Memorizzare e rievocare esperienze 
- Memorizzare e rievocare il contenuto di una storia.  
CAPACITA' LOGICO MATEMATICHE  
Concetto Di Numero -  Quantificatori  
- Tutti 
- Alcuni 
- Uno solo 
- Nessuno 
- Due 
Corrispondenza biunivoca 
- Tanti quanti 
- Di meno 
- Di più 
- Ciascuno 
- Uguale 



Classificazione  
- Es. tutti i mezzi di trasporto che... 
- Es gli oggetti leggeri... 
- Es. la figura che non va d'accordo ... 
- L'animale che non c'entra 
Seriazione  
- Metti in ordine di altezza 
- Subito prima 
- Metti in ordine di grandezza 
Localizzazione nello spazio  
- Indica il quadratino dentro il cerchio 
- L'albero più lontano dalla casa 
- La palla vicino al birillo  
- Il tamburo a sinistra della matita 
-  La palla a destra della stella 
Contare   Esempi  
- Conta le palline  
- Conta fino a 20  
SIMBOLIZZAZIONE  (Lettura e riconoscimento di simboli  Es. bandiera semaforo, cartello stradale) 
Simbolizzazione Linguistica  
- Riconoscimento di grafemi 
- Lettura di grafemi 
- Scrittura di parole 
- Scrittura e lettura emergenti a diversi livelli ( presillabico, sillabico, alfabetico) 
-Consapevolezza semantica ( il rapporto tra sequenze grafiche e/o sonore e referenti semantici) 
Simbolizzazione Matematica  
Riconoscimento dei numeri 
- Segna..dove sono scritti i numeri 
- Dammi tanti gettoni quanti dice il numero.. 
Lettura dei numeri 
- Prova a leggere i numeri  
Scrittura dei numeri 
- Scrivi quanti anni hai 
RAPPORTI SOCIALI 
Autonomia  
- Riesce a vestirsi da solo 
- Mette gli oggetti al loro posto e sa mantenere l'ordine 
- È in grado di stare per proprio conto 
- Sa concentrarsi su ciò che deve fare 
- Riesce a concludere da solo un'attività 
- Sa prendere iniziative  
Relazione con l'adulto  
- Chiede aiuto alla maestra per sé e per gli altri 
- Non dimostra imbarazzo nel rivolgersi all'adulto 
- Risponde positivamente alle richieste che l'adulto gli rivolge 
- Parla a lungo con gli adulti  
Relazione con gli altri bambini  
- Gioca con i compagni  
- Cerca il contatto fisico o la vicinanza con gli altri bambini 
- Mentre gioca parla con i compagni 
- Presta oggetti o condivide giochi o materiale collettivo 

- Aiuta un compagno in difficoltà 
- Saluta e sorride ai compagni    



Comportamenti di leadership  
- Organizza i giochi dei compagni  
- Riesce a far valere la propria idea e la propria iniziativa 
- È richiesto dai compagni per svolgere giochi o attività 
- I compagni seguono le sue proposte e i suoi suggerimenti 
- Ha buoni rapporti con molti compagni 
Espressione dell' umore  
- Si arrabbia se viene criticato dai compagni 
- Quando gioca con gli altri non sorride o sorride poco 
- Se qualcuno gli parla smette subito di piangere 
- Si riappacifica dopo un litigio entro pochi minuti 
- Si arrabbia con i suoi compagni per cose da poco 
- Protesta quando gli viene rifiutato qualcosa 
Comportamenti aggressivi   
- Disturba i compagni, impedendo loro di svolgere un gioco o un’attività  
- Sottrae oggetti, giochi ecc ...  ai compagni  
- Schernisce e insulta i compagni 
- Aggredisce fisicamente i compagni (spinte, calci, sputi-) 
- Rompe gli oggetti dei compagni 
- Minaccia i compagni 
- Ha comportamenti di rifiuto e di ribellione con le maestre 

 

 

 

 

 

 

 

 


