
 
 

Il progetto è stato pensato per i bambini della sezione 5 anni della 
scuola dell’infanzia, affinché possano giungere, grazie al confronto con la scuola 
primaria, all’elaborazione di stati d’animo positivi rispetto alla realtà scolastica che li 
accoglierà. 
Il passaggio scuola dell’infanzia – scuola primaria rappresenta per il bambino un 
momento estremamente delicato, attorno al quale si concentrano, fantasie, 
interrogativi, timori. Entrare in un nuovo ordine di scuola significa per l’alunno 
cambiare ambiente, insegnanti, gruppo di amici, uscire dalle sicurezze affettive 
costruite nella vecchia scuola, incontrare nuove regole e responsabilità. Compito 
dell’adulto è aiutare i bambini ad affrontare ansie e preoccupazioni che potrebbero 
manifestarsi nel momento del passaggio, rassicurandoli circa i cambiamenti che li 
aspettano, grazie all’esperienza diretta di confronto con il nuovo ambiente scolastico. 

Il progetto prevede diverse fasi di realizzazione, aperto e flessibile, adattabile dagli 
insegnanti coinvolti: 

1) “Open day all’infanzia”: presentazione alle famiglie della scuola (Gennaio) 

     2) “Il prossimo anno andiamo a scuola” – parliamone …: branstormng e interviste 
in sezione).  

   3) “Andiamo a scoprire la scuola primaria … ”: gioco dell’esploratore / visita alla 
scuola; attività con le classi quinte. 

   4) “Ripensando all’esperienza vissuta … : rielaborazione attraverso foto, disegni, 
conversazioni in sezione. 

   5) “Gli insegnanti tornano all’infanzia”: osservazioni degli insegnanti durante il 
gioco e le attività all’infanzia. 

   6) “Chi è lui,chi è lei?”: Colloqui di passaggio tra insegnanti dell’infanzia e quelli 
della primaria. 

 

 

La conoscenza del percorso scolastico dell’alunno, del livello di maturità raggiunto e 
delle competenze acquisite, costituisce un importante aspetto della continuità tra i 
due ordini di scuola. 
Per questa ragione è ormai prassi consolidata organizzare colloqui tra insegnanti di 
scuola dell’infanzia e insegnanti di scuola primaria, utili a fornire un profilo completo 



del bambino. Per questo viene adottato un “Documento per il passaggio delle 
informazioni”, una griglia che permette una descrizione dei comportamenti dei 
bambini osservati nel corso dell’esperienza alla scuola d’infanzia.  Gli aspetti presi in 
esame sono: 

–  frequenza / percorso scolastico; 

-collaborazione della famiglia 
–  identità’ personale; 
–  autonomia; 
–  competenze in uscita; 
– competenze relazionali; 
–  approccio ai problemi e alle difficoltà. 

La compilazione del documento non sostituisce il confronto diretto tra insegnanti; al 
contrario, rappresenta una traccia per il colloquio stesso, nel corso del quale è 
possibile illustrare ed integrare quanto presentato in forma scritta.  
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IL "progetto PONTE" vuole attribuire valenza e significato ad un passaggio delicato e 
fondamentale, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, che ogni bambino e 
bambina vive con il proprio modo di sentire, di percepire, di guardare. Il lavoro di 
raccordo tra le scuole dell'infanzia e della primaria mira a costruire una continuita ̀ 
che tenga in considerazione l'importanza dei diversi linguaggi di espressione, dello 
stile personale di ciascuno, delle competenze gia ̀ acquisite, di conoscere il nuovo 
ambiente e le persone in un clima stimolante e sereno. Tale progetto vuole garantire 
una continuità educativa efficace tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria 

Il passaggio avviene attraverso la lettura di un libro, scelto dagli insegnanti di 
sezione, legato alle tematiche di scoperta, avventura, amicizia e il cambiamento in 
generale. 

Fasi del percorso: 

1) Scelta del testo 
2) Conoscenza della storia mediante canali espressivi diversi 
3) Realizzazione di un “oggetto transizionale”: elaborazione della storia 
4) Ri-lettura del testo nei primi giorni di scuola primaria con i nuovi insegnanti 
5) Approfondimento di alcune tematiche riguardanti la storia 

Il valore del Progetto Ponte è prevalentemente simbolico e non contenutistico; il 
percorso è infatti finalizzato a favorire la “visibilità”, per il bambino e le famiglie 
coinvolte, del passaggio tra i due ordini di scuola”; offrire forme di rassicurazione 
psicologica per il bambino che affronta un ambiente nuovo e stabilire un momento di 
raccordo e coordinamento (anche solo per alcuni giorni) tra le modalità di lavoro 
didattico dei due ordini di scuola. 


