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PROGETTO CONTINUITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
TORRE DE’ ROVERI

Il progetto si pone come obiettivo quello di far vivere ai bambini il delicato passaggio
dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria con serenità e consapevolezza, nonostante le restrizioni legate al periodo che si sta vivendo. Esso ha lo scopo di realizzare
un “ponte” di esperienze condivise che accompagni gli alunni nel passaggio al diverso
ordine di scuola. Tale periodo, scandito dalla conclusione di un ciclo scolastico, rappresenta un momento estremamente delicato, non privo di timori e interrogativi che

viene superato dagli alunni grazie alle esperienze di interazione didattica, al confronto
e alla possibilità di vivere concretamente e consapevolmente la nuova scuola.
Obiettivi





Creare le condizioni che rendono più familiare al bambino la sua futura scuola
Esprimere sentimenti e pensieri
Rafforzare atteggiamenti di condivisione e collaborazione
Far conoscere ai bambini alcune insegnanti

Tempi e luogo
Gli incontri si terranno il giorno 20 maggio e 4 giugno dalle ore 9.00.
Si precisa che i bambini della scuola dell’infanzia saranno scaglionati, in entrambi gli incontri, in due gruppi.
Essi si recheranno presso la scuola primaria, accompagnati dalle loro insegnanti.
Primo gruppo: 13 bambini accompagnati dall’insegnate Togni Jennifer e da Plebani Viviana;
Secondo gruppo: 16 bambini accompagnati dall’insegnante Albini Roberta e da
Plebani Viviana.
Destinatari
Gli alunni del terzo anno della scuola dell’infanzia.

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.

Insegnanti della scuola primaria di Torre de’ Roveri coinvolte:
Insegnanti delle attuali classi prime: Gamba R., Scarpellini B.,Casati F..
Insegnanti delle attuali classi quinte: Fulgione R. Rivola S., Tuscano C..

Ambienti
Le attività del 20 maggio si terranno nel giardino della scuola primaria. In caso
di maltempo saranno rimandate alla settimana successiva (27 maggio).
L’incontro del 4 giugno si terrà in giardino mentre, per permettere di svolgere
un’attività pratica, si usufruirà della zona esterna antistante al locale adibito a
mensa, che in mattinata risulta ombreggiato.
Materiale
I bambini della scuola dell’infanzia dovranno portare un astuccio contenente
matita, gomma, forbici e pennarelli.
Attività
In data 20 maggio i bambini, scaglionati in gruppi, saranno accolti dalle maestre
e dai bambini di prima.
Gli alunni della scuola dell’infanzia si presenteranno alle maestre e saluteranno
i loro compagni, in seguito porranno loro delle domande che metteranno in
evidenza curiosità e aspettative nei confronti della futura esperienza scolastica.
Infine gli alunni di prima saluteranno i loro compagni cantando una canzoncina.
In data 4 giugno ad accogliere i bambini dell’infanzia saranno gli alunni di classe
quinta. Si procederà alla drammatizzazione di una storia tratta dal libro “La Zattera” di Lucia Salemi. In seguito gli alunni dell’infanzia svolgeranno un’attività
pratica che prevede l’uso di forbici, pennarelli e matita.
Passaggio di informazioni (data da definire):
Il passaggio di informazioni si terrà a giugno presso la scuola dell’infanzia. Le
insegnanti inoltre si rendono disponibili alla compilazione di una scheda che
permetterà di raccogliere specifiche informazioni relative ai singoli alunni.

