
 

 

Oggetto:Relazione finale progetto “Un ponte tra noi e voi” 

Progetto di continuità infanzia-primaria Grottaccia 

 

Il progetto  è stato svolto con l’intento di creare momenti di continuità tra i bambini 

dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e le insegnanti e gli alunni della primaria. A 

tal fine abbiamo predisposto diversi incontri durante l’anno scolastico coinvolgendo  

gli alunni e le insegnanti delle classi quinta e prima. Gli incontri sono stati organizzati 

in entrambi gli spazi delle scuole compreso il giardino dell’infanzia in base alle 

attività di volta in volta organizzate:letture e racconti drammatizzati,recita di 

filastrocche,rappresentazione teatrale con marionette, rielaborazioni grafico-

pittoriche e di costruzione di oggetti, giochi motori. 

I  incontro 15ottobre: i bambini presso la sede della primaria hanno ascoltato una 

lettura a più voci che ha visto la partecipazione di tutti i docenti coinvolti nel 

progetto. 

II  incontro 20 ottobre: presso la primaria i bambini insieme hanno iniziato la 

costruzione di un personaggio-contenitore ispirato alla storia letta . Bambini grandi e 

piccoli hanno tagliato, e assemblato parti del personaggio che è stato in seguito 

completato ciascuno nelle proprie aule. 

III  incontro 2 febbraio: presso l’infanzia i bambini hanno coinvolto gli alunni della 

classe quinta in una storia che ha fatto da filo conduttore dei  giochi a squadre. 

IV  incontro 12 febbraio: presso l’infanzia gli alunni della classe prima e i bambini 

dell’infanzia hanno ascoltato filastrocche a tema carnevalesco e poi sono stati 

coinvolti in giochi di movimento a tema. Infine tutti hanno ascoltato un breve 

spettacolino teatrale  con protagonisti le maschere tradizionali del Carnevale 

realizzato dalle insegnanti dell’infanzia. 

V incontro 20 aprile : presso la primaria i bambini della classe quinta hanno letto 

drammatizzando una storia seguita da  una conversazione sui valori e sulle buone 

abitudini. Ha fatto seguito la realizzazione di due cartelloni che gli alunni porteranno 

con sé in valigia il primo giorno di scuola. 

VI incontro 3 giugno: con i bambini della classe prima sono stati svolti 3 giochi 

tradizionali su cui a rotazione giravano  squadre miste. 
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