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INCONTRO LUDICO RI-CREATIVO 

tra le classi prime della Scuola Primaria F. Aporti 

e i bambini della Scuola dell'Infanzia l'Arcobaleno 

 
Premessa 

La Scuola dell'Infanzia l'Arcobaleno ha accolto con piacere ed interesse la proposta 

della Dirigente scolastica e delle insegnanti del Plesso Nitti di far incontrare i bambini 

delle classi prime della Scuola Primaria F. Aporti con i bambini dell'ultimo anno di 

Materna della nostra struttura educativa, nell'ambito del progetto "Continuità" tra le 

scuole del territorio.  L'idea ci è apparsa da subito molto valida, una sorta di 

continuità educativa e didattica "al contrario" per i bambini che sono usciti dalla 

nostra Scuola d'Infanzia e che hanno iniziato una nuova avventura scolastica nella 

Primaria, con l'intento di far rivivere un'esperienza ludica, ri-creativa e socializzante 

e ritrovare i compagni piu' piccoli. 

A cio' si aggiunge il reale desiderio di instaurare un dialogionale professionale 

concreto tra strutture scolastiche pubbliche e private del quartiere in quanto 

entrambe realtà educative e formative consolidate. 

 

La nostra proposta operativa 

Visto che ci rivolgiamo ai bambini delle classi prime della Scuola primaria, abbiamo 

pensato di coinvolgere nelle attività ludiche i bambini delle sezioni d'Infanzia di età 

compresa tra i 4 e i 6 anni. Quindi, sulla base del numero totale dei partecipanti, si 

formeranno gruppi distinti di lavoro e misti di età (dai 4 ai 7 anni). 

Tutte le attività si svolgeranno con un approccio ludico e in un clima tranquillo privo di 

giudizio e, soprattutto, nel rispetto del bisogno fondamentale dei bambini di sentirsi 

liberi di esprimersi; le insegnanti condurranno, così, le attività lasciando libertà di 

azione e di espressione personale. 

 

Le attività: gli Atelier 

Per gli incontri abbiamo pensato di proporre alcune delle nostre attività didattiche in 

"Atelier" secondo la nostra impostazione metodologica, da svolgersi in spazi ben 

organizzati ed attrezzati  nel giardino della scuola (per postazioni a seconda dei giochi 

proposti). Le attività che intendiamo proporre sono inerenti al nostro progetto di 

intersezione che quest'anno è dedicato all'Educazione multiculturale dal titolo "Mi 
diverto un mondo"; si scelgono per l'occasione due Unità Didattiche specifiche: 

"Giochi e storie del mondo". 



Finalità 

Sviluppare l'identità personale, sociale e culturale attraverso l'incontro con gli altri 

bambini e le diversità. 

 
Gli obiettivi 

Gli obiettivi che ci proponiamo per i bambini in questi incontri sono:   

 Sperimentare diverse forme relazionali 

 Vivere una nuova esperienza scolastica fuori sede 

 Saper condividere l'esperienza con i propri compagni e con nuovi amici 

 Saper lavorare  con spirito di collaborazione 

 Rispettare le regole 

 Saper utilizzare materiali differenti 

 Esprimersi e comunicare con il corpo 

 

Le proposte didattiche specifiche: 

nell'Atelier ludico-motorio "GicaGin" 
 Il gioco del nome (per conoscersi) 

 Giochi in cerchio con il telo-paracadute 

 Giochi con la palla-mappamondo 

 Giochi in coppia con i cerchi 

 Giochi con i foulard 

 Giochi sonori con piccoli strumenti musicali 

nell'Atelier narrativo-artistico "L'albero delle storie" 
 Ascolto di una storia e breve feed-back  in circle-time 

 Rielaborazione graficao-pittorica della storia 

 Realizzazione del libro con tecniche diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente scolastica                                  Dott.ssa Claudia Calderaro 

Referente Coordinatrice Didattica           Prof.ssa Silvia Vitali 

Referente Atelier  Narrativo-Artistico    Ins.  Tania Avantaggiato 

Referente Atelier  Ludico-Motorio            Ins. Silvia Vitali 


