
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
 

SCHEDA PROGETTO CURRICULARE 
                         CONTINUITA’ ASILO NIDO SCUOLA DELL’INFANZIA II CIRCOLO 

 
   

Denominazione progetto 
 

PROGETTO CONTINUITA’ 
MOTORIA – MENTE 
MATERIAL – MENTE 

Motivazione  :  Il passaggio tra l’Asilo nido e la Scuola dell’Infanzia 
rappresenta un momento delicato per il bambino, sul piano psicologico, 
affettivo, sociale, relazionale. Modificare le proprie abitudini, 
interrompere rapporti significativi, incontrare nuove regole, creano nel 
bambino stati di ansia e, spesso, confusione. La continuità educativa 
rappresenta la condizione indispensabile quindi per garantire che tale 
passaggio assuma una rilevanza pedagogica affinché il bambino possa 
rafforzare e arricchire le sue competenze. 
Importante per il bambino è riconoscere momenti di continuità con 
l’esperienza precedente che gli consentano di riconoscersi all’interno di 
un percorso di crescita. Mantenere una continuità tra le due scuole, negli 
stili educativi e nelle occasioni di apprendimento, negli incontri e nelle 
relazioni, può facilitare dunque un inserimento più sereno e graduale 
nella nuova realtà scolastica. Si tratta quindi di curare i momenti di 
incontro tra bambini di età e di scuole differenti, consapevoli che la 
continuità è un modo di intendere la scuola come spazio e luogo coerente, 
nel quale ciascuno possa trovare l’ambiente e le condizioni più favorevoli 
per realizzare un percorso formativo completo. 
Tali situazioni di continuità educativa preparate, organizzate, condivise 
anche con le famiglie, potranno facilitare e anticipare l’immagine del 
“come sarà”, il tragitto fra il già conosciuto e il nuovo, progettando un 
percorso che aiuti a comprendere il cambiamento, attraverso iniziative 
che nel loro insieme diventano un modo di prevedere, di fare esperienze 
di esplorazione e scoperta, in tempi, modi e spazi differenti... 

Aspetti di coerenza del 
progetto con il PTOF 
 
 

Il progetto s’inserisce nella mission della nostra scuola, la “Cittadinanza 
attiva”  
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Area di miglioramento 
RAV a cui il  progetto  
risponde 

 Miglioramento competenze sociali e civiche 

Referente del progetto 
 

Ins.  Piazza Caterina 

Altri docenti coinvolti 
 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia  e degli asili nido 

Destinatari 
 

I bambini di 2 e 3  anni  

Traguardi di competenza 
da raggiungere 
 
 
 

Per i bambini della scuola del nido 
- Conoscere gli spazi e gli ambienti dell’infanzia 
- Conoscere le insegnanti della scuola dell'infanzia 
-   accettare se’ e gli altri 
- Interagire positivamente con gli altri 
-  ascoltare per capire 
 
 

Obiettivi specifici  
(declinati secondo indicatori 
osservabili) 
 
 
 

Per i bambini della scuola dell’infanzia 
- Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con bimbi più piccoli 
- aiutare i più piccoli 
 
 

 
Attività previste 
 
 
 

 
Il progetto verra’ svolto all’interno della didattica laboratoriale nei locali 
di B. Croce e Piazza Dante.. Nei giorni stabiliti verranno attivati due 
laboratori : PASTICCIOTTO e PSICOMOTRICITA’. Nel primo  il 
bambino impara attraverso l’uso di vari tipi di materiali ( pasta, carta 
crespa, carta stoffa, plastica, scatolette, bottoni, materiale da recupero, 
legnetti, foglie ecc, ecc), a manipolare e modellare la materia.  Sarà anche 
il laboratorio dei travasi e dei tesori duttili all’azione, 
trasformabili……farina bianca, farina gialla, dido’, plastilina, lenticchie 
ecc. 
Gli obiettivi prefissati sono:  
- contatto diretto con la materia  
- coordinazione oculo-manuale  
- motricità fine (coordinazione delle braccia, mani e dita) 
Nel secondo laboratorio saranno realizzate attività psicomotorie dove il 
bambino prenderà coscienza del sè corporeo attraverso lo strisciare, il 
rotolare, il passare sotto,passare sopra, arrampicarsi, saltare ecc.. 
 

 
Metodologia/strategie 
utilizzate 
 
 
 

Attivita’ laboratoriale, apprendimento cooperativo. 

Tempi  
(monte ore/periodo di 
attuazione) 
 

Gli incontri saranno stabiliti in comune accordo tra le insegnanti delle 
scuole 

Altre risorse necessarie 
 
 

 

Monitoraggio e L’osservazione dei bambini durante i vari incontri ci permetterà di 



valutazione (declinati  
secondo parametri misurabili 
dei risultati attesi ) 

valutare il loro modo di rapportarsi con gli adulti e con i compagni 
più grandi, la loro capacità di ascoltare e capire , la loro capacità di 
interagire. 

 
 
Castelvetrano li                                                                 Firma  docente referente 
11 settembre 2018                                                                                   
                                                                                                Piazza Caterina 
 
 


