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PROGETTO CONTINUITÀ
SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
ALBANO S. ALESSANDRO

Nel periodo di enorme incertezza che la scuola sta attraversando, alle insegnanti preme,
ancor di più, pensare ad una proposta di continuità per cercare di aiutare i bambini che
entreranno in prima a settembre, ad affrontare il delicato momento del passaggio,
proponendo delle attività che possano diventare il punto di partenza, per le future
insegnanti della Scuola Primaria, per favorire l’inizio del prossimo anno scolastico e
l’accoglienza dei bambini in ottica di un vero processo di continuità.


Obiettivi:

- Far conoscere ai bambini l’ambiente della Scuola Primaria e alcune insegnanti.
- Rassicurare i bambini e presentare la Scuola Primaria come un ambiente accogliente, dove
si imparano tante cose nuove, collaborando insieme ai compagni e alle maestre.
- Favorire un atteggiamento di fiducia ed entusiasmo di fronte a nuove esperienze.


Tempi e luogo:

Gli incontri si terranno il 20 e il 27 maggio 2021 dalle 13.45 alle 14.45 circa.

I bambini della Scuola dell’Infanzia si recheranno presso la Scuola Primaria, accompagnati
dalle loro insegnanti. Saranno divisi in 5 gruppi: due gruppi il 20 maggio e tre gruppi il 27
maggio.
Giovedì 20 maggio: sez. Viola 11 bambini + ins. Maffi Cristina
sez. Rosa 8 bambini + ins. Damani Simona
Giovedì 27 maggio: sez. Blu 10 bambini + ins. Belotti Silvia
sez. Arancione 6 bambini + ins. Plebani Stefania
sez. Arcobaleno 9 bambini + ins. Asperti Benedetta
 Destinatari:
Gli alunni del terzo anno della Scuola dell’infanzia, le loro insegnanti e le insegnanti delle
classi quinti della scuola primaria di Albano S. Alessandro.


Insegnanti della scuola primaria di Albano S.A. coinvolte:

Insegnanti delle attuali classi quinte: Arcaini S., Manenti C., Mombrini A., Parlante E., Risi F.,
Battaglia V.


Aule:

Il 20 maggio verranno utilizzate le due aule del piano rialzato, quelle verso la palazzina della
segreteria (le attuali aule occupate da due gruppi della 3^C) e l’aula occupata dalla 3^A.
Il 27 maggio invece verranno utilizzate le due aule del piano rialzato, quelle verso la
palazzina della segreteria (le attuali aule occupate da due gruppi della 3^C) e l’aula nel
corridoio occupata dalla 3^A. In caso di necessità i bambini utilizzeranno il bagno delle
bambine che si trova in quell’atrio.
 Precauzioni igieniche
- È obbligatorio che i bambini e le insegnanti, sia della scuola dell’infanzia che della
scuola primaria, adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani che
all’ingresso a scuola dovranno essere lavate con il gel alcolico presente all’ingresso.
-Si raccomanda l’utilizzo delle mascherine chirurgiche o FFP2 da parte delle
insegnanti e di mantenere il distanziamento necessario.


Attrezzature necessarie:

Computer collegato alla LIM.


Materiale:

I bambini della scuola dell’infanzia devono portare un astuccio/bustina con matita, gomma
e pastelli.
Si useranno fogli bianchi e cartoncino (già presente a scuola).


Attività:

1. Le maestre accolgono i bimbi presso l’entrata della Scuola Primaria.
2. In classe, ogni bambino si presenta.
3. Lettura del racconto “L’albero alfabeto” di Leo Lionni (lettura dell’insegnante); i
bambini potranno vedere le immagini del libro sulla LIM.
4. Conversazione con i bambini.
5. Semplice attività laboratoriale: ogni bambino riceverà la sagoma di due foglie; dovrà
scrivere il proprio nome e colorare a piacere.
Una foglia resterà ai bambini, l’altra verrà trattenuta dall’insegnante della Scuola
Primaria e verrà utilizzata all’inizio del prossimo anno scolastico (da incollare sul
banco o per decorare un cartellone raffigurante l’albero alfabeto).
Si metteranno a disposizione anche dei fogli sui quali i bimbi potranno disegnare un
momento del racconto appena ascoltato.
6. Visita della scuola.
7. Saluti finali.
Giugno (date da definire):
Presso la scuola dell’Infanzia di Albano S. Alessandro, le insegnanti delle rispettive scuole si
confrontano evidenziando le informazioni essenziali di ogni singolo alunno. Si ritiene
opportuna la compilazione di una scheda specifica per un passaggio informazioni
approfondito.

