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                                                      MOTIVAZIONE                    
 

 

 

Il "progetto continuità" vuole attribuire valenza e significato ad un passaggio delicato e 

fondamentale, dalla scuola dell' infanzia alla scuola primaria, che ogni bambino e bambina 

vive con il proprio modo di sentire, di percepire, di guardare. Si sceglie di entrare in punta 

di piedi in questa dimensione; di dare a ciascuno la possibilità di sentirsi capace e di 

respirare un clima di benessere come punto di forza per affrontare con fiducia le nuove 

situazioni. La condivisione del progetto tra le scuole dell' infanzia e  primarie della 

Valpolicella consente non solo di facilitare la transizione da una scuola all' altra, ma anche 

da un istituto ad un altro. Si propongono esperienze di laboratorio che abbracciano più 

canali di espressione ( mimico- gestuale, corporea, costruttiva, di finzione, linguistica...) 

dove ciascuno possa trovare spazio per poter esprimersi e sentirsi riconosciuto. Si favorisce 

la dimensione di gruppo che diventa occasione di nuovi apprendimenti in situazione di 

collaborazione e di aiuto reciproco, dove ogni bambino/a  è risorsa per il gruppo.  Il lavoro 

di raccordo tra le scuole dell' infanzia e della primaria mira a costruire una continuità che 

tenga in considerazione l' importanza dei diversi linguaggi di espressione, dello stile 



 

 

personale di ciascuno,  delle competenze già acquisite,  di conoscere il nuovo ambiente e le 

persone in un clima stimolante e sereno. 

 

Il progetto prevede: 

- la visita dei bambini della scuola dell' infanzia alla scuola primaria (ogni istituto 

concorderà le modalità). 

- Visita degli insegnanti della scuola primaria  alla scuola dell' infanzia, condividendo con i 

bambini/e dell' ultimo anno un' esperienza del "progetto continuità". 

- Oppure si potrebbe scegliere di  invitare gli insegnanti della scuola primaria e i ragazzi di 

quinta  alla scuola dell’infanzia,  per  vedere  la rapprentazione della storia fatta dai 

bambini. 

 

 

OBIETTIVI  DI   APPRENDIMENTO 

• Vive un passaggio sereno e un clima di benessere da un ordine di scuola all' altro. 

• Sente riconosciuti i propri bisogni emotivi, affettivi, di identità. 

• Esprime sentimenti e pensieri; racconta di sè e del proprio vissuto. 

• Manifesta attitudini,stili e modalità espressive personali, conoscenze e competenze 

• Rafforza atteggiamenti di condivisione e collaborazione 

• Usa il corpo per esprimersi e comunicare 

•  

 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

• Scelta di una storia che diventa per i bambini e le bambine una modalità per 

riconoscere la propria appartenenza alla scuola dell' infanzia e nel contempo è strumento per 

predisporsi con serenità al passaggio alla scuola primaria; 

• la dimensione teatrale e narrativa si propone con un linguaggio chiaro e 

comprensibile, adatto e vicino al mondo dei bambini 

• la  realizzazione di un  "oggetto transizionale"  che soddisfa bisogni affettivi-emotivi; 

il ritrovare una traccia delle esperienze vissute alla scuola dell' infanzia è di 

incoraggiamento per affrontare con più serenità le situazioni nuove 

• l' elaborazione della storia mediante linguaggi di espressione diversi lascia spazio 

allo stile e alla creatività personale 

• per i bambini e le bambine l' animazione prima e dopo la lettura costituisce un 

elemento di curiosità sia per scoprire le caratteristiche dei personaggi, sia per cogliere 

aspetti simbolici legati alla lettura e alla scrittura senza per questo anticipare contenuti della 

scuola primaria. 

 

 

PERSONE COINVOLTE 

Le bambine e i bambini iscritti alla classe prima per l' anno scolastico 2014-2015, gli 

insegnanti che se ne occupano, i colleghi della scuola primaria del proprio istituto, gli 

insegnanti referenti per la continuità educativa. 

Coinvolgimento delle famiglie per la presentazione e condivisione del progetto. 

 

 

SPAZI 

Scuola dell' infanzia, scuola primaria per il momento della visita nelle giornate di 

accoglienza. 



 

 

 

 

TEMPI 

Tra il mese di aprile e l' inizio del mese di giugno. 

 

 

MATERIALI 

Libro della storia scelta, canzone, travestimenti, strumenti musicali, materiale di facile 

consumo, materiale strutturato e di recupero. 

 

 

RUOLO DELL' INSEGNANTE 

In questo percorso l' insegnante svolge un ruolo di regia e di facilitatore; crea situazioni 

stimolanti favorendo occasioni libere e strutturate di utilizzo di materiali differenti, di 

esperienze relative alla cooperazione, alla condivisione, alla soluzione di problemi. Mette in 

campo risorse e contesti diversi per favorire un clima sereno e di benessere. 

 

 

INTEGRAZIONE PER I BAMBINI CON DELLE DISABILITA' E CON DISAGI 

Per i bambini diversamente abili o con disagi si tiene conto delle necessità, dei tempi 

individuali e delle evoluzioni dei singoli bambini, con la collaborazione dell' insegnante di 

sostegno e dell' operatore socio- sanitario. 

 

 

VERIFICA 

Vengono effettuate osservazioni sistematiche rispetto: 

- i contributi nel gioco libero e strutturato, 

- i segnali di benessere e le modalità relazionali, 

- lo stile personale, 

- l’approccio emotivo in situazioni nuove, 

- la capacità di ascolto e di verbalizzazione. 

IL LIBRO:                             
 

" Il viaggio dell' asino" Isabelle Grelet- Irène Bonacina Edizioni Clichy 

"Laggiù nella fattoria, dalle parti di Villapourcon, vive un ASINO che si annoia. Il giorno 

prima è come il giorno dopo, la settimana prima è come il mese dopo. E tutti i giorni, tutti i 

giorni..." 

 

 

Il testo scelto offre diverse opportunità di lavoro attraverso: 

 



 

 

• La conoscenza del personaggio protagonista, degli altri animali e le loro 

caratteristiche; 

• la consapevolezza delle proprie possibilità; sentirsi capace di interagire e collaborare 

con gli altri; 

• L' approfondimento della conoscenza dei personaggi attraverso la rilettura del testo 

alla scuola primaria; 

• La conoscenza della storia mediante canali espressivi diversi. 

 

Possono essere argomenti di approfondimento: 

 

• la scoperta del nuovo ambiente scolastico e le aspettative; 

• l' amicizia, la diversità e l' integrazione; 

• la capacità di affrontare problemi e risolverli; 

• conoscersi, accettare i cambiamenti; 

• riconoscere ed esprimere sentimenti ed emozione. 

 

Le esperienze sotto riportate non vogliono essere vincolanti e prescrittive;  ogni plesso 

in base alle proprie risorse ed organizzazione può favorire alcune attività rispetto ad 

altre, nel rispetto però dei passaggi fondamentali del progetto. (Rappresentazione 

teatrale... Ciascuno con la propria destinazione... Sono brava/o a... Insieme siamo 

pronti per partire con il furgone alla scuola primaria...). 

 

 
                                                      

ESPERIENZE 

 

Situazione  iniziale  motivante 

Arriva una piccola scatola di cartone fatta a teatro con una tendina di stoffa. Dentro 

troviamo un invito e un biglietto (ALLEGATO 1) per ciascun bambino con il nome, per 

assistere ad uno spettacolo  ( alla scuola primaria o alla scuola dell' infanzia; ogni istituto si 

organizza in base alla propria organizzazione e alle proprie risorse).Ogni bambino porta a 

casa l' invito e il biglietto e lo riporterà il giorno della rappresentazione teatrale così anche le 

famiglie potranno essere informate circa l' esperienza che faranno i bambini/e e condividere 

con loro le emozioni legate all' attesa. 

 

 

UNO SPETTACOLO PER NOI " IL VIAGGIO DELL' ASINO" 

Dopo qualche giorno di attesa, viene messa in scena la storia " Il viaggio dell' asino" ( ogni 

plesso o istituto sceglie la modalità più consona: drammatizzazione da parte degli insegnanti 

o utilizzo di burattini, ombre cinesi...). 

Prepariamo il contesto: allestiamo lo spazio- teatro, musica di sottofondo...ogni bambino 

entra a teatro, consegna il biglietto ad un personaggio con giacca e cappello a cilindro (Il 

biglietto verrà poi restituito al bambino con un segno o timbro speciale)  . 

" Laggiù nella fattoria, dalle parti di Villapourcon, vive..."   
Terminato lo spettacolo, i personaggi della storia portano una scatola speciale dentro la 

quale troviamo il libro e la canzone su cd ( vedi le parole allegate  al progetto). 

( Per chi è interessato ad una danza, su you tube si puo’ vedere e ascoltare una baby dance della “ Danza del 

somarello” ) 

 



 

 

 

 

ASPETTO COSTRUTTIVO: COSTRUIAMO IL NOSTRO CAMIONCINO… 

 

                                       
                                                                                        

"Amici, amici,smettete di litigare!  La strada ci aspetta e c'è posto per tutti. 

SALITE A BORDO!” 

E mentre sorge il sole, i cinque amici lasciano la fattoria ancora addormentata". 

 

Mettiamo a disposizione materiali di recupero (scatoloni, teli, mollete, giornali, tubi, 

barattoli, scatole vuote degli alimenti...)  e materiale strutturato (costruzioni grandi di vario 

tipo, cerchi, mattoni, bastoni...). 

 

1 fase- Esplorazione libera dei materiali 

2 fase- Riflettiamo e conversiamo nel gruppo sul come costruire il camper  ( se serve qualche 

spunto vedi allegato 2 ) 

3 fase- Realizziamo la nostra costruzione 

4 fase-Gioco di finzione: SALITE A BORDO! Per dove? Ascoltiamo le proposte dei 

bambini (Prima al mare...dopo in montagna... e poi su un' isola... e alla fine...).Pronti? 

 

Allacciamo le cinture di sicurezza e via..(Curva a destra...a sinistra...prendiamo 

velocità...semaforo rosso freniamo...). Ogni scuola può decidere se introdurre alcuni 

elementi di educazione stradale. 

 

 

 

CIASCUNO CON LA PROPRIA DESTINAZIONE...             

 
" Amici, io rimango qui se non vi dispiace." 

Momento di interazione verbale in gruppo;   invitiamo ogni bambino a raccontare in quale 

luogo gli piacerebbe dirigersi con il camper-furgone e perchè... 

Scriviamo ogni risposta su un foglietto che verrà poi incollato su un cartellone a forma di 

camper. ( Si può ipotizzare di suddividere l’immagine del camioncino-camper in tre spazi 

dove verranno incollate le risposte dei bambini rispetto a tre momenti di discussione in 

gruppo). 



 

 

Registriamo le risposte comuni e prepariamo i cartellini  o un’immagine grande (per il 

gioco- percorso),  su cui viene rappresentato il luogo e il relativo nome ( il disegno dei 

luoghi possono realizzarlo i bambini). 

 

 

 

GIOCO-PERCORSO: " IL VIAGGIO E' UNA FESTA!" 

" Grazie asino, e buon viaggio a tutti!" 

Allestiamo un percorso con alcune strade segnate con del nastro adesivo ( linea tratteggiata) 

sul pavimento e collochiamo i cartellini ( preparati precedentemente)  su cui sono 

rappresentati i luoghi di destinazione.  Annodiamo dei foulard o teli in modo che si formi 

una ragnatela. I bambini si attaccano ai lembi in modo da partire insieme... 

Possiamo percorrere le strade in tanti modi diversi ( in ginocchio, camminando, 

strisciando...).Ogni bambino a turno si stacca quando arriva alla propria meta. 

 

GIOCO DI FINZIONE 

"Lo riparo. E quando avrò finito, andrò a vedere un pò di mondo perchè qui ci si 

annoia.”  “ Ah, che bella idea! Ma dimmi un pò, asino, se ti aiuto a leggere le cartine...a 

portare i bagagli...se guido quando sei stanco...se canto la notte sotto le stelle...MI PORTI 

CON TE?" 

Trucchiamoci e trasformiamoci negli animali della storia. (con accessori, travestimenti).   

Ogni bambino sceglie l' animale che preferisce essere.  Giochiamo liberamente. 

Con sottofondo musicale si apre il sipario ( per le scuole che non hanno un teatrino possono 

utilizzare un filo e un telo fissato con alcune mollette); ogni gruppo di animali a turno imita 

l' azione messa in campo per aggiustare il camper o aiutare l' asino.  Applauso finale per 

ogni gruppo. 

Alla fine delle esperienze, questo gioco può evolvere nella drammatizzazione della storia 

fatta dai bambini/e ( possono essere utili le maschere degli animali (vedi allegato3), le 

immagini dei diversi ambienti e il camper furgone fatto in precedenza). 

 

SONO BRAVA/O A... 

Momento di conversazione in gruppo; come ogni animale della storia è bravo in 

qualcosa...anche ciasuno di noi  lo è... 

Invitiamo i bambini a raccontare in cosa si sentono più capaci. Scriviamo le risposte su 

alcuni cartellini e incolliamoli sul cartellone a forma di camioncino-camper. 

 

GIOCHIAMO CON LE VOCI E I MODI DI  RACCONTARE DEI PERSONAGGI... 

Chicchirichì! Beeeeee! Tap,Tap,Tap! Oink! Oink! Ihoooo! 

Utilizziamo imbuti, barattoli, tubi,rotoli di scottex...Giochiamo con le parole e il tono della 

voce( parole lunghe, corte, suoni onomatopeici come il verso degli animali, voce grossa, 

sottile, che fa paura...). Ogni bambino a turno inventa con la voce e gli altri lo imitano. 

Possiamo utilizzare indovinelli-stimolo: se all' asino calpestassero una zampa, cosa 

direbbe?...Se al maiale facessero il solletico... Se al coniglio dessero un pizzicotto...Se al 

gallo tirassero la cresta...Se alla capra facessero paura... 

 

LA STORIA CON LE CARTE  ( allegato 4) 

Consegniamo ad ogni bambino una carta che rappresenta un elemento della storia ( 

personaggi, ambiente, camioncino...). 

Ciascun bambino: 



 

 

1 fase- Racconta qualcosa relativo all' immagine della carta  ( i bambini si organizzano e si 

coordinano in base alla carta che possiedono e si inseriscono nella storia in più momenti; 

l' insegnante svolge un ruolo di regia e di stimolo). 

2  fase- Racconta e associa la gestualità 

Possiamo inserire in un secondo momento alcune carte "intruse"  facendo evolvere e 

cambiare la storia. 

INSIEME SIAMO PRONTI PER PARTIRE CON IL CAMIONCINO-CAMPER  

ALLA SCUOLA PRIMARIA... 

Momento di conversazione in gruppo; invitiamo i bambini a raccontare cosa gli piacerebbe 

trovare alla scuola primaria...( diamo spazio ai loro pensieri, emozioni, aspettative, 

timori...).   Scriviamo le risposte su alcuni cartellini e poi incolliamoli sul grande cartellone 

a forma di camper.  ( il cartellone ultimato potrebbe essere portato alla scuola primaria). 

 

 

PRODUZIONI DEI BAMBINI/E 

 

- Realizzazione di una maschera che può essere utilizzata per il gioco di finzione sopra 

descritto  ( allegato 3 ).   

- Preparazione da parte dei bambini/e di un invito per gli insegnanti della scuola primaria 

(ogni scuola o istituto concorderà il giorno e le modalità per condividere un' esperienza del 

progetto con i bambini in collaborazione con gli insegnanti della scuola primaria). 

-  Oggetto transizionale: una CARTOLINA  ( vedi allegato 5)  che ogni bambino/a  inizia 

alla scuola dell’infanzia e completa alla scuola primaria.                                      

  Alla scuola  dell' infanzia: si prepara l' indirizzo ( della scuola 

primaria che frequenteranno),  il francobollo (sul quale si può disegnare la faccia di  un 

animale della storia o utilizzare materiali diversi...), dalla parte del francobollo ogni 

bambino/a disegna qualcosa che esprime le emozioni, pensieri, aspettative...legate al 

passaggio alla scuola primaria o un semplice messaggio, la firma. 

Dall' altra parte della cartolina si realizza una cornice creativa con colori e materiali 

diversi... 

Alla scuola primaria :  si completa la parte centrale delimitata dalla cornice . 

 

 

LA SCUOLA PRIMARIA E' PRONTA AD ACCOGLIERCI... 

 

- Nel mese di Maggio ogni plesso della scuola primaria dei vari Istituti Comprensivi 

concorderà le esperienze da proporre ai bambini della scuola dell' infanzia in occasione 

della giornata di accoglienza. 

-  I bambini della scuola primaria preparano una medaglia – collana ( a forma di camiocino- 

camper con gli animali, o solo il disegno posto sulla medaglia con l’augurio di buon viaggio alla scuola primaria ) 

- o un segnalibro... che doneranno il giorno della visita ai bambini della scuola dell' infanzia, 

come gesto di accoglienza e di amicizia. 

 

ALCUNI  SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA: 



 

 

 

-Preparare una grande busta per contenere le cartoline 

-Completare le cartoline valorizzando il lavoro di ciascuno, fatto alla scuola dell' infanzia 

-Rilettura della storia e ( se è possibile) proiettare la storia sulla lim 

-Realizzare un segnaposto per ciascun bambino/a 

-Costruzione di alcuni giochi da tavolo ( memory, puzzle, gioco dell' oca...) utilizzando gli 

elementi della storia. 

-Sequenze della storia ( 3-4 immagini con finale mancante e aperto all’ immaginazione dei 

bambini) (  ALLEGATO  6) 

-Favorire attività di tipo espressivo ( copricapo di un animale scelto, pittura con sottofondo 

musicale...) 

- Giochi motori legati alla conoscenza e alle emozioni: 

• Gioco con la PALLA; bambini in cerchio, lancio della palla ad un compagno che può 

dire il suo nome...o dove vorrebbe andare...l' animale preferito...La palla si lancia o si fa 

rotolare finchè tutti i bambini la ricevono almeno una volta. 

• Gioco del CIAO; i bambini si muovono liberamente nello spazio ascoltando la 

musica di sottofondo. Quando la musica viene interrotta, i bambini si fermano, dicono 

"ciao" e il proprio nome al compagno vicino. L' insegnante fa riprendere la musica e i 

bambini iniziano a muoversi di nuovo. Il gioco può ripetersi più volte. 

• Gioco del GIORNALE; ogni bambino/a ha un foglio di giornale steso a terra, quando 

i bambini sentono la musica di sottofondo si muovono liberamente. Quando la musica si 

ferma ognuno si rifugia sul proprio giornale. Di volta in volta l' insegnante ne toglie uno e 

gli altri bambini accolgono chi è rimasto senza giornale. Il gioco termina quando c'è un solo 

foglio e, stringendosi, i bambini lo condividono. 

• Gioco dell’ ACCOGLIENZA; l’insegnante chiede ai bambini/e  di pensare un gesto 

che, secondo loro, favorisce l’accoglienza ( può suggerire qualche esempio: le braccia 

aperte, l’indice che chiama l’altro, ecc.)  Poi divide la classe in due gruppi e chiede ai 

bambini/e  di formare due cerchi concentrici in modo da essere gli uni difronte agli altri. I 

due cerchi girano ( si può introdurre un sottofondo musicale ) e, a un segnale prestabilito, si 

fermano : gli alunni si fanno il gesto precedentemente pensato. Il gioco riprende per  alcune 

volte.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CANZONE  " AGGIUNGI UN POSTO IN CAMPER" 



 

 

(sulla melodia della canzone " Aggiungi un posto a tavola") 

 

 

 

Aggiungi un posto in camper 

che c'è un amico in più, 

puoi fare qualche cosa 

per aiutarci pure tu... 

mettiamo insieme tutto quello 

che sappiamo far, 

allora sarà facile 

imparare in compagnia, 

ridiamo e divertiamoci 

ogni cosa è una magia... 

prendiamoci per mano 

e partiamoooo in allegriaaaaa!!!!! 
 

 
 


