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anno scolastico 2020 - 2021



L’Istituto Comprensivo De Amicis Laterza di Bari si compone di tre ordini di scuola:

- Scuola dell’Infanzia (plessi De Amicis e Del Prete)

- Scuola Primaria (plessi De Amicis e Del Prete)

- Scuola Secondaria di 1° grado (Laterza) 

De Amicis                                               Del Prete                                                   Laterza



La presenza dei tre ordini di scuola differenti, 
pur se caratterizzati da specifiche identità educative,
agevola il raccordo tra ciascun ordine di scuola, 
consentendo alle bambine e ai bambini 
di fare esperienza di percorsi formativi organici e completi, 
raccordo noto come Continuità didattica.

La Continuità didattica tra i diversi ordini di scuola 
è uno dei pilastri del processo formativo scolastico 
ed è un requisito essenziale per un'azione educativa 
attenta ai bisogni degli alunni.   
Continuità significa considerare il percorso formativo 
secondo una logica di sviluppo progressivo,
che valorizzi le competenze acquisite e
insieme riconosca la specificità di ciascuna scuola. 



Continuità Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria

Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e 
arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini in una prospettiva 
evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita 
all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle 
domande di senso e al graduale sviluppo di competenze
riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre 
continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi,
è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza 

progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle 
connessioni tra i diversi saperi.

(Indicazioni ministeriali)



Il Progetto Continuità Infanzia-Primaria nel nostro Istituto Comprensivo

rappresenta uno tra i  momenti più significativi del percorso didattico.

Le bambine e i bambini di 5 anni vivono un passaggio delicato 

del loro processo di crescita e anche le famiglie si pongono domande 

proiettate in quella che sarà una nuova stagione di esperienze

e di apprendimenti per i propri figli.

Attraverso costanti osservazioni e continui scambi di idee, 

di informazioni utili alla conoscenza dei bambini e

dei percorsi didattici da loro svolti, 

le insegnanti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria

dedicano la giusta attenzione a questo passaggio, 

concordando azioni mirate, destinate 

sia ai bambini che alle famiglie,

articolate su più momenti dell’anno scolastico.



Finalità:

favorire un passaggio sereno, motivato e consapevole dalla Scuola dell’Infanzia

alla Scuola Primaria.

Obiettivi:

- avvicinare i bambini di Scuola dell‘Infanzia alla conoscenza del contesto

scolastico e relazionale della Scuola Primaria (conoscenza delle future insegnanti,

degli ambienti/spazi strutturati in modo diverso) => Bambine/Bambini

- facilitare la riflessione personale e collettiva circa le attese nei confronti

della Scuola Primaria => Genitori

- costruire un percorso didattico di raccordo tra i due ordini di scuola

(Infanzia-Primaria), quale premessa per un possibile curricolo verticale

=> Insegnanti.

Destinatari/Persone coinvolte:

- bambine e bambini cinquenni, frequentanti l’ultimo

anno di  Scuola dell’Infanzia;

- genitori;

- insegnanti di Scuola dell’Infanzia e Primaria.



Tempi/Fasi

- Ottobre – Novembre: pianificazione delle attività tra insegnanti di Scuola

dell’Infanzia e Primaria, primi incontri tra docenti di Primaria e bambini

dell’Infanzia;

- Dicembre - Gennaio: attività didattiche proposte dalle insegnanti di Primaria ai

cinquenni, nelle loro sezioni di Scuola dell’Infanzia e giornate di Open Day rivolte

alle famiglie;

- Marzo – Aprile: visita e conoscenza degli ambienti di scuola Primaria da parte dei

cinquenni accompagnati dalle insegnanti di scuola dell’Infanzia;

- Giugno: creazione di un fascicolo informativo, a cura delle insegnanti di Scuola

dell’Infanzia, che delinei i processi di crescita e le competenze acquisite dai

cinquenni in uscita;

- Settembre dell’anno scolastico successivo: incontri, a cura della Referente per la

Continuità Infanzia - Primaria, con i bambini che frequenteranno la Scuola Primaria,

provenienti da altre scuole dell’Infanzia e dei loro genitori, per favorire una prima

conoscenza e una condizione di ascolto da parte della Scuola di eventuali bisogni

e aspettative della famiglia.

Il calendario degli incontri

viene concordato.



Spazi: 

ambienti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria (plessi De Amicis e Del Prete)



Contenuti:

le insegnanti di Scuola Primaria, di comune intesa con le colleghe della Scuola dell’Infanzia,

hanno individuato una storia per ciascun plesso, al fine di introdurre due tematiche da sviluppare insieme

ai bambini:

- alla De Amicis la storia scelta è stata Elmer, l’elefante variopinto,

di David McKee, per sensibilizzare al tema della diversità come risorsa;

- alla Del Prete la storia individuata è stata L’Albero Alfabeto, di Leo Lionni,

per riflettere sul valore della coesione e della solidarietà, sul linguaggio

e sulle sue potenzialità non solo espressive, ma come anche strumento

per realizzare nobili scopi.

.

Attività: 

- lettura della storia

- conversazione di gruppo

- rielaborazione verbale

- riflessione comune sui temi emersi

- rielaborazione grafico pittorica

- realizzazione di un manufatto da portare 

a casa, come ricordo dell’esperienza.



Galleria di immagini 



Anche quest’anno abbiamo incontrato i genitori interessati a conoscere

l’Offerta Formativa e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola

Primaria, concordando preventivamente con la Referente per la Continuità un

orario nelle giornate di open day.

Gli ingressi sono stati scaglionati e gli incontri sono avvenuti nel pieno

rispetto dei protocolli di sicurezza.

 OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA:

16.12.2020

11-01.2021

 OPEN DAY SCUOLA dell’INFANZIA:

13.01.2021

15.01.2021

Ringraziamo tutte le famiglie
per la partecipazione e l’attenta collaborazione!



In quest’ottica uno dei primi obiettivi del nostro 

Istituto Comprensivo è far stare bene le bambine e i bambini

che ne fanno parte e creare serene situazioni

di insegnamento e apprendimento che facilitino

il raggiungimento dei traguardi 

per lo sviluppo delle competenze 

ad ogni passaggio da una classe all’altra 

e da un ordine di scuola a quello successivo.

La Scuola è una Comunità educante

di dialogo, di ricerca, informata ai valori democratici  

e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli,

opera per garantire la formazione alla cittadinanza,

la realizzazione del diritto allo studio, 

lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno 

e il recupero delle situazioni di svantaggio, 

in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione

e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia,

approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, 

e con i princìpi generali dell’ordinamento italiano.



Scuola e famiglie insieme, 

per bambini sereni oggi, 

cittadini consapevoli domani!


