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FINALITA’ 

 Il progetto si pone come obiettivo quello di far 
vivere ai bambini il delicato passaggio dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola primaria con 
serenità e consapevolezza.  

 Difatti con gli alunni dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia che continueranno a 
frequentare nella stessa struttura anche la 
scuola primaria (il plesso E.Nobile), si sono messi 
in luce ed esplorati i cambiamenti che dovranno 
affrontare “nella scuola dei grandi” (come la 
definiscono loro) 

 

 Seguono le immagini e i lavori dei bambini 



ABBIAMO FATTO DEI BEI GIOCHI PER 

CONOSCERCI TUTTI, PER DIVENTARE UN BEL 

GRUPPO… 



ABBIAMO POI IMMAGINATO ED IPOTIZZATO 

E CI SIAMO CHIESTI … 



ABBIAMO 

SCOPERTO 

TANTE COSE….  



IL 

GREMBIULE 

SARA’ 

NUOVO ED 

AVRÀ UN 

NUOVO 

COLORE 



LE MAESTRE 

CAMBIERANNO 

MA POTRÒ 

SEMPRE VEDERE 

LE MIE 

MAESTRE 

DELL’INFANZIA

… 

SONO AL PIANO 

INFERIORE! 



E QUESTE NUOVE MAESTRE MI 

INSEGNERANNO COSE NUOVE… 



MA IO COSA VORREI IMPARARE? 

(PARLANO I PROTAGONISTI) 
 

 Andrea,Miriam, Francesca, Valeria e Eva vogliono 
conoscere “le cose della natura” 

 Paolo e Fabrizio “la LIM e il PC” come Pasquale e 
Alberto ma solo se sono insieme! 

 Saranno forse i nuovi fautori dello sviluppo 
ecosostenibile Gennaro e Ginevra che vogliono 
imparare “tutta la tecnologia e la natura” 

 Camilla  invece vuole conoscere nuovi amici e 
anche la geografia 

 Valerio invece vuole imparare tutto sui dinosauri 

 Bruno e Silvia, senza mezze misure, vogliono 
imparare tutto!!! 

…………………………… 

 





PER FORTUNA, TRA TANTI 

CAMBIAMENTI… 



E POI … 

 Siamo andati in giro per la scuola a curiosare 

nelle “classi dei grandi” fino alla quinta e gli 

abbiamo chiesto come fosse la scuola primaria. 

 Siamo andati a scoprire le aule “PC” e “l’aula di 

psicomotricità”, abbiamo visto la Lim, che 

sembrava un “tablet gigante”(cit. Valerio) 

 Ad ogni festività abbiamo imparato gli auguri da 

fare in inglese e siamo andati a farli, uniti in 

trenino, in giro per la scuola. 

 Abbiamo ballato con i compagni di terza e giocato 

con quelli di prima. 

 Conosciuto le nuove maestre… 





BUONA  

FORTUNA  

A TUTTI I NOSTRI  

“PICCOLI NUOVI” 

STUDENTI! 

Il cambiamento è crescita e noi cresceremo con 
voi! 

 
Dalla prima infanzia ai 13 anni con contenuti 

didattici specifici ma con le stesse finalità 
educative.  

 

Ecco cos’è un istituto comprensivo,                         
ecco cosa facciamo all’I.C. Pavese 


