
 

 

 

 

 

Il consueto progetto “Continuità” nasce dall'esigenza di individuare strategie 

educative che favoriscano il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola, in 

maniera serena, graduale, e armoniosa. 

Nel periodo di enorme incertezza che la scuola sta attraversando, alle insegnanti 

preme, ancor di più, pensare ad una proposta di continuità, seppur a distanza, per 

cercare di aiutare i bambini che entreranno in prima a settembre, ad affrontare il 

delicato momento del passaggio, proponendo un’attività che possa 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 DEL PROGETTO: 

• Favorire un passaggio alla scuola successiva consapevole, motivato e sereno; 
• Sviluppare fiducia verso il nuovo futuro scolastico creando la giusta 

aspettativa e motivazione; 
• Ritrovare nel nuovo ambiente traccia di esperienze vissute; 
• Favorire la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola. 

PROPOSTA STIMOLO: 

A tutti i bambini all’ultimo anno di frequenza presso l’Istituto Comprensivo di 

Saluzzo e le Scuole paritarie del paese e di Manta, verrà proposta la stessa storia 

stimolo intitolata “La zattera” (link https://youtu.be/AJHKolDUG5M ). 

La storia narra il viaggio di cinque personaggi, verso una nuova casa, su una zattera 

in mezzo al mare. Ogni personaggio custodisce nella propria valigia un oggetto 

speciale che servirà ad affrontare il viaggio e per vivere nella futura casa. Nel 

racconto emergono i valori dell’amicizia, di un viaggio da condividere, la solidarietà e 

la forza del gruppo. 

La dimensione video- narrativa della proposta è parsa alle insegnanti un canale 
chiaro e comprensibile, adatto e vicino al mondo dei bambini. 
Partendo dalla metafora del viaggio verso una nuova casa (la Scuola Primaria), le 

insegnanti propongono alle famiglie e ai bambini la visione del cortometraggio. 

Successivamente si richiede a ciascun alunno di realizzare la propria valigia, "oggetto 

transizionale" che soddisfa bisogni affettivi-emotivi, semplice e con materiale di 

recupero, e due disegni simbolici e significativi: 

- Un ricordo speciale della Scuola dell’Infanzia (amici, maestre, attività, gite, 

giochi, esperienze, …) 

- Che cosa vorresti portare alla Scuola Primaria per affrontare serenamente 

l’ingresso nel nuovo ciclo di studi. 
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https://youtu.be/AJHKolDUG5M


Tale speciale e personale valigia accompagnerà i bambini il primo giorno di scuola a 

settembre: sarà il modo con cui tutti potranno presentarsi e raccontare qualcosa di 

sé agli altri ed alle nuove maestre. 

Siccome non è possibile effettuare il tradizionale incontro di continuità in cui le 

maestre dell’infanzia accompagnano i bambini a conoscere la scuola e le nuove 

insegnanti, si propone di organizzare tale incontro a settembre, prima dell’avvio 

delle lezioni, naturalmente nel rispetto delle normative vigenti. Attualmente non si è 

in grado di prevedere quale sarà lo scenario a settembre, ma le docenti si auspicano 

di poter accompagnare i loro piccoli alunni nel nuovo mondo della Scuola Primaria. 

 

SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ: 

 

1. GUARDA IL VIDEO DELLA “ZATTERA”. 

2. PREPARA ANCHE TU LA TUA VALIGIA… PUOI GUARDARE GLI ESEMPI DELLE TUE 

MAESTRE 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. FAI 2 BELLISSIMI DISEGNI DA METTERE NELLA TUA VALIGIA: 

 

- UNO IN CUI DISEGNI UN RICORDO SPECIALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

(AMICI, MAESTRE, ATTIVITÀ, GITE, GIOCHI, ESPERIENZE, …) 

- UNO IN CUI DISEGNI UNA O PIÙ COSE CHE TI PIACCIONO E CHE VORRESTI 

PORTARE ALLA SCUOLA PRIMARIA (IL TUO PELUCHE PREFERITO, LA TUA 

BICICLETTA, UN GELATO, …) 

4. PORTA A SCUOLA LA TUA SPECIALE VALIGIA IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA. 

 

 Buon lavoro!!!!!! Le vostre maestre 


