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Il nostro progetto continuità per l’anno scolastico 2019/2020 ha come finalità principale quella 

di infondere serenità e consapevolezza nei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e 

che, l’anno prossimo, saranno protagonisti del passaggio emozionante e delicato alla scuola 

primaria. 

I destinatari di questo progetto saranno i bambini di 5 anni cioè quelli frequentanti l’ultimo 

anno della scuola dell’infanzia. Oltre ai docenti, saranno coinvolti, in un’ottica che mira al 

“cooperative working” e al “learning by doing” , gli alunni delle classi I e V della scuola 

primaria. La scelta di prediligere l’intervento guidato degli alunni di Prima e di Quinta è 

motivata dal fatto che l’inizio e la conclusione di un percorso, scolastico in questo caso, 

possono dare un’idea più chiara e concreta del passaggio come crescita, intesa come processo 

naturale che comporta cambiamento sia fisico che culturale. 

Accogliendo il desiderio sempre più vivo dei nostri bambini di esplorare, il progetto si svolgerà 

attraverso laboratori che toccheranno la sfera emotiva, cognitiva ed esperienziale.  

Metodologia 

I diversi laboratori saranno opportunamente inseriti nel corso nell’intero anno scolastico in 

sinergia e nel rispetto delle progettazioni didattiche dei gruppi classe coinvolti. In occasione poi 

del saluto finale ai bambini dell’Infanzia, sarà allestita una mostra fotografica dei diversi 

momenti laboratoriali,  in cui ognuno dei nostri piccoli è stato protagonista di un’esperienza 

importante ed unica per la storia di tutta la nostra scuola.   

Attività 

Laboratorio n. 1: What will change?(Cosa cambierà?) 

All’inizio di questo percorso, i bambini saranno coinvolti in un lavoro di “finding out” delle 

proprie emozioni in relazione ai possibili timori e/o curiosità che possono emergere in vista di 

un futuro cambiamento. Seguendo le modalità del “circle time” gli alunni saranno aiutati a 

riconoscere le proprie emozioni grazie all’uso di immagini e disegni.  



 

Laboratorio n. 2: Christmas…a present for everyone (Natale….dono per tutti) 

Nell’atmosfera natalizia di accoglienza e dono, i bambini dell’infanzia, negli ambienti delle loro 

aule, diventeranno spettatori di un piccolo spettacolo chegli amici della primaria regaleranno 

loro, basato su canti natalizi e musiche a tema, come dimostrazione di quanto hanno appreso 

nel corso dei loro anni alla “scuola dei grandi” e del loro desiderio di offrirlo come regalo ai 

compagni che si affacciano al nuovo percorso. Grazie alla guida del maestro Rocco Salzano, gli 

alunni della primaria daranno inoltre prova della loro abilità nel suonare diversi strumenti 

musicali in particolare il flauto.   

 

Laboratorio n.3: Reporters for a day! (Reporter per un giorno) 

In questo laboratorio i bambini dell’Infanzia, guidati dai docenti, prepareranno dei questionari 

da sottoporre alle maestre e ai bambini delle classi I e V e verranno poi aiutati nel registrare le 

risposte date. Le domande mireranno a raccogliere dati in relazione ai ricordi ed alle emozioni 

dei compagni di I, che da poco hanno lasciato la scuola dell’Infanzia, e di V, che stanno per 

concludere il percorso della Primaria e sono in procinto di affrontare il passaggio al ciclo di studi 

superiore.   

 

Laboratorio n.4: Outdoor Experience….life and nature (Esperienza all’aperto…..vita e natura) 

Sfruttando il giardino esterno della scuola e la varietà di fiori ed alberi presenti, i bambini 

osserveranno l’ambiente naturale in diversi mesi dell’anno e noteranno il cambiamento dei 

colori delle foglie, la caduta delle stesse,  l’aumento dell’altezza delle piantine,  la comparsa dei 

primi frutti. In questo laboratorio che favorisce l’osservazione diretta e il contatto ravvicinato 

con la natura, gli alunni potranno rendersi conto di quanto il cambiamento rappresenti 

qualcosa di estremamente naturale e che crescere, cambiare, significhi sperimentare la bellezza 

della vita e del tempo che ci viene donato.  

 

Laboratorio n.5: Treasure Hunt (Caccia al tesoro) 

Spesso la paura del nuovo nasce dal non sapere e non avere certezze che possano favorire un 

clima di serenità e di adattamento al nuovo ambiente;  a tal proposito nel corso di questo 

quinto laboratorio i bambini dell’Infanzia si cimenteranno in una caccia al tesoro organizzata 

per loro dagli amici ormai veterani della classe V. In modo semplice e divertente ci sarà la 

scoperta dei nuovi ambienti della scuola primaria (biblioteca, sala informatica, laboratorio 

musicale, segreteria, etc….), luoghi che nel corso del tempo diventeranno sempre più familiari 

nel lungo ed impegnativo percorso del sapere.  

 

Laboratorio n.6: “See you”party (Festa di arrivederci) 



A conclusione di questo percorso di conoscenza e di esperienza, i bambini dell’Infanzia saranno 

protagonisti di una festa finale in cui oltre ad attività ludico-motorie si porrà l’attenzione ad 

un’attività laboratoriale “ponte”. I piccoli saranno aiutati e sostenuti dai loro amici più grandi a 

realizzare un proprio segnaposto, lo stesso che poi ritroveranno a settembre sui loro banchi 

nella nuova aula. L’intento è quello di offrire ad ogni bambino al suo arrivo a scuola,nei primi 

giorni di settembre, un simbolo che gli possa ricordare quanto di bello ha già sperimentato nei 

mesi precedenti e che gli dia la sicurezza ed il coraggio di continuare a crescere nella serenità! 

Tempi 

Novembre 2019- giugno 2020 
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