
 
                                                                                                           Pescantina, maggio 2022 
 ISTITUTO COMPRENSIVO 2  PESCANTINA                             
           ANNO SCOLASTICO 2021– 2022                    

                                                                                                      Insieme 

è bello…verso la Scuola Primaria 

 
Cari genitori, 
il gruppo di lavoro dell’Istituto Comprensivo 1 e dell’Istituto Comprensivo 2, che si occupa da anni 
di progettare e realizzare le azioni di continuità nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria, ha rivisto e calibrato il progetto, con l’obiettivo di offrire un canale di accompagnamento 
di tipo esperienziale alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria. 
 
Siamo consapevoli della grande valenza che assumono per le bambine e i bambini le esperienze di 
continuità alla scuola primaria in tutti i suoi aspetti, perciò abbiamo pensato ad un percorso che 
possa coinvolgerli e farli sentire protagonisti in questo delicato passaggio. 
 
Da qualche anno l'Istituto Comprensivo 1 e l'Istituto Comprensivo 2 di Pescantina condividono 
alcune scelte che hanno apportato elementi e significati nuovi al Progetto Continuità elaborato in 
Rete “ Filo diretto con… a cui partecipano le referenti delle scuole dell’ infanzia e delle primarie del 
territorio della Valpolicella. 
 
Il progetto prevede un accompagnamento di tipo esperienziale alla scuola dell’infanzia: 
 

COSA LASCIAMO 

● Laboratorio espressivo creativo. Lasciamo una traccia di gruppo del nostro passaggio agli 

amici che rimangono alla scuola dell’infanzia (cartellone, libro, striscione…).  

● Oggetto transizionale dall’ infanzia alla scuola primaria Lascio traccia di me…l’autoritratto 

e il racconto che parla di me (emozioni, vissuti, legami…) 

A settembre le insegnanti dell’infanzia consegneranno alle insegnanti della scuola primaria gli elaborati 

realizzati). 

 

 

Accompagnamento di tipo virtuale tra i bambini della scuola dell’infanzia e i bambini della scuola 

primaria: 

COSA TROVEREMO 



● Intervista da parte dei bambini dell’infanzia rivolta ai bambini della primaria (Raccolta di 

domande sulle loro aspettative, curiosità…  p.point, e-book o altro in modalità asincrona).   

● Feedback e risposte all’ intervista dei bambini dell’infanzia da parte dei bambini di prima 

della scuola primaria ( vocali, p.point, ebook… in modalità asincrona)  

● Animazione alla lettura ( libro scelto: ‘Se riesco io puoi farcela anche tu’, Brioschi, Bellonio, ed. 

CARTHUSIA  da parte dei bambini di quarta della primaria per i bambini dell’ infanzia 

(p.point, e-book o altro) 

● Laboratorio espressivo creativo. I bambini dell’infanzia rappresentano “ La scuola che 

vorrei” in forma cooperativa ( aspettative, desideri…) 

L’elaborato sarà consegnato agli insegnanti della scuola primaria 

 

In questo ultimo periodo, essendo cambiata la situazione epidemiologica e le relative disposizioni, 
sarà dunque possibile attuare in presenza alcune esperienze in continuità con la scuola primaria.  
 
Vi comunichiamo le date stabilite relative alle visite:  

PRIMA VISITA 

⮚ Visita alla scuola primaria di Pescantina 1 giugno dalle ore 10 45 alle ore 11 45; in caso di brutto 

tempo 6 giugno dalle 14 alle 15. 

⮚ Visita alla scuola primaria Balconi 27 maggio dalle ore 9.15 alle ore 10.15; in caso di brutto tempo 

30 maggio alla stessa ora 

⮚ Visita alla primaria di Settimo 23 maggio dalle ore 10.30 alle 11.30; in caso di brutto tempo 24 

maggio alla stessa ora 

SECONDA VISITA 

⮚ Visita alla scuola primaria di Pescantina 16 giugno dalle ore 11.00 alle ore 11.45 

⮚ Visita alla scuola primaria di Balconi 15 giugno dalle ore 9.30 alle ore 10.30 

⮚ Visita alla scuola primaria di Settimo 15 giugno dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Le modalità nei dettagli relative alle visite verranno comunicate quanto prima. 

 

Ai genitori dei bambini iscritti in Istituti Comprensivi esterni all’ ic1 e ic2 di Pescantina, 

comunichiamo alcune date a cui siamo venuti a conoscenza: 

⮚ IC  Sant.Ambrogio in tutte le scuole primarie 24 maggio dalle ore 9.30 alle ore 11.00 

⮚ IC Negrar in tutte le scuole primarie 30 maggio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

⮚ Ic Fumane alla scuola primaria 13 maggio alle ore 11.00 

⮚ IC S.Pietro In Cariano   

- scuola primaria San. Floriano 17 maggio dalle ore 10.00 dalle ore 11.30 

- scuola primaria Pedemonte 24 maggio dalle ore 10.00 dalle ore 11.30 

- scuola primaria S.Pietro 25 maggio dalle ore 10.00 dalle ore 11.30 

- scuola primaria Corrubio 26 maggio dalle ore 10.00 dalle ore 11.30 

- IC Peri  

- scuola primaria Rivalta 25 maggio 

- scuola primaria Volargne 26 maggio 



⮚ IC Bussolengo non prevede visite in presenza 

 

Vi informiamo inoltre che il gruppo di lavoro si attiverà per organizzare i colloqui con gli insegnanti 
delle scuole primarie, per il passaggio delle informazioni relative al percorso del bambino negli anni 
di permanenza alla scuola dell’ infanzia. 
 
Vi ringraziamo per la vostra attenzione e collaborazione, augurando a voi e ai vostri figli, di vivere 
questo periodo di passaggio come l’inizio di un’avventura nuova e stimolante.                                                                                                
 
                                                                                                                  Il Gruppo di lavoro per la continuità                                                                                                              
                                                                                                                                  IC1 – IC2 Pescantina 

e la Dirigente Scolastica Giustina Mele 
  

 
 

 

 
 


