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Materiali di approfondimento sulla continuità Nido-Scuola dell’infanzia e Scuola 

dell’infanzia-Primaria  

  

Il mese di Settembre rappresenta il momento più delicato dell’intero anno scolastico in quanto 

nuovi bambini si affacciano ad un ambiente scolastico nuovo e i bambini degli anni precedenti si 

preparano ad affrontare un nuove conoscenze, sfide e conquiste educative. 

 

Un ingresso tranquillo e rilassato alla nuova scuola per i bambini neo-arrivati è, dunque, 

fondamentale per creare un clima sereno e un’atmosfera pacata e gioiosa che consenta ai più piccoli 

di non vivere questo momento come un trauma o una grande sofferenza e risultano importanti e 

strategici alcuni interventi, strumenti, atteggiamenti e comportamenti mirati che rendano questo 

momento il meno doloro e pauroso possibile. 

 

Proponiamo, in allegato, alcuni materiali tratti da importanti riviste educative e didattiche, che 

possono essere utili per approfondire questa tematica e connotarsi come elementi interessanti per 

trarre consigli operativi laddove questo momento venga vissuto da bambini e insegnanti in maniera 

difficoltosa e particolarmente complessa. 

 

- La continuità tra nido e scuola dell’infanzia (Rivista Infanzia) 

- Continuità Nido – Scuola dell’Infanzia (Rivista Giunti Scuola) 

- Continuità Nido-Scuola dell’Infanzia (Rivista La Scuola dell’Infanzia) 

- Continuità Scuola dell’Infanzia-Primaria (Rivista La Scuola dell’Infanzia) 

- Anno nuovo, vita nuova (Rivista Scuola Materna per l’Educazione dell’Infanzia) 

 

 

A breve tanti altri materiali e documenti per riflessioni e approfondimenti su questioni e temi 

fondamentali dal punto di vista didattico e pedagogico! 

 

 

http://www.fism.arezzo.it/wp-content/uploads/2014/09/La-continuit%C3%A0-Rivista-Infanzia.pdf
http://www.fism.arezzo.it/wp-content/uploads/2014/09/Continuit%C3%A0-Nido-Scuola-dellinfanzia-laboratorio-tattile-Giunti.pdf
http://www.fism.arezzo.it/wp-content/uploads/2014/09/continuit%C3%A0-nido-scuola-dellinfanzia.pdf
http://www.fism.arezzo.it/wp-content/uploads/2014/09/continuit%C3%A0-scuola-primaria-giunti.pdf
http://www.fism.arezzo.it/wp-content/uploads/2014/09/Anno-nuovo-vita-nuova.pdf


Visita, a questo fine, la sezione Scaffolding del sito della Fism di Arezzo dove saranno presenti 

materiali e consigli bibliografici per avere costanti riferimenti letterari e indicazioni culturali e 

scientifiche per leggere e informarsi sulle tante tematiche inerenti il mondo della scuola e del 

bambino, all’indirizzo  

http://www.fism.arezzo.it/?page_id=54  

 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento: 

 

Giulia Neri   giulianeri.coordinamento@fism.arezzo.it  

Tel. 348 8874442  

 

http://www.fism.arezzo.it/?page_id=54
mailto:giulianeri.coordinamento@fism.arezzo.it

