
Sabato 15 ottobre è terminata la prima parte dei moduli PON 2 e 3 (PIANO ESTATE 22/23)  
destinati ai bambini che sono passati dalle tante scuole dell’infanzia  presenti sul territorio 
alla scuola primaria del nostro istituto. 

Il progetto, intitolato “NOI STIAMO BENE INIEME ALLA SCUOLA PRIMARIA” ha 
accolto 24 alunni che da subito hanno fatto amicizia fra loro e preso confidenza con i locali 
della scuola di via King; un grande successo, considerando che non tutti frequentano questa 
sede. 

I bambini sono stati coinvolti in diverse attività propedeutiche all’ingresso alla scuola 
primaria: dai giochi in giardino di un tempo, alle attività grafico-manuali; dal laboratorio delle 
filastrocche, alla messa in scena di una semplicissima recita davanti ai genitori con alla base 
una storia che è stata un po’ il filo conduttore delle nostre attività. 

Lo scopo era quello di agevolare l’ingresso dei nuovi alunni in un contesto scolastico un po’ 
diverso, aver voglia di parlare, mettersi in gioco, proporsi, esprimersi liberamente. 

Al termine di questa prima parte, i bambini hanno ricevuto un attestato di partecipazione. 

Un ringraziamento alla Dirigente e alla DSGA che hanno permesso a “SCOIATTOLI” e 
“LUPETTI” di frequentare i due moduli, uno al pomeriggio e uno al sabato mattina. 
Ringraziamo di cuore anche il collaboratore Egidio che ci ha aiutato tanto, soprattutto per 
preparare l’ambiente per la recita. 

  

I giochi di un tempo: da bandierina alla corda da 
saltare, fino a percorsi da bendati. 

A sinistra, si vede poco, ma c’è uno SCALONE. 
In questo caso, si trattava della prima tappa di 
un percorso che proseguiva con il raccogliere 
una pallina da mettere su un cucchiaio, portarla 
in equilibrio su un solo piede presso un’altra 
stazione; oppure usarla per abbattere le bottiglie 
come fossero birilli. 



 

 

 

 

 

 

 

La gara con i 
tappi: che 
divertimento! 

Attività grafico-pittoriche 
varie: appallottolare, 
arrotolare, piegare, 
ritagliare dritto, a zig zag e 
a onde, carta di 
consistenza diversa. 

 NON È MICA FACILE! 



 

 

 

 



 

FROTTAGE 
con i 
materiali più 
differenti. 

CHE PROFUMO  I 
PASTELLI  A 
CERA!! 



 

Pittura su grandi e 
piccole superfici: 
con pennelloni 
piatti o con matite 
acquerellabili. 

Abbiamo 
prodotto tutto 
ciò che ci serviva 
per la nostra 
recita finale: 
battute, 
scenografia, 
costumi. 



 

 

 

 

 

CI SIAMO PROPRIO DIVERTITI TANTO! 
La seconda parte dei due moduli del PON si terrà a giugno con un 

LABORATORIO DI BURATTINI. 

 

                  

 

Laboratorio 
costumi 


