
 
 

Nel mese di maggio il progetto continuità scuola primaria-infanzia “Passo dopo passo” ha consentito ai 

bambini delle classi prime della scuola primaria  “T.Lippera” e ai bambini frequentanti l’ultimo anno 

della scuola dell’infanzia “Hansel e Gretel”, di trascorrere insieme tre piacevoli mattinate da non 

dimenticare. Gli alunni della scuola primaria con un fantasioso scuolabus da loro realizzato hanno 

accompagnato i bambini della scuola dell’infanzia presso la loro sede scolastica, mostrando loro le aule, i 

laboratori, la palestra, la grande mensa e tutti gli altri ambienti della scuola, nonché il personale docente 

e non docente in essa operante. Hanno poi narrato e drammatizzato ai loro piccoli ospiti, il racconto “I 

fiori di fata primavera”; donando a ciascun nuovo amico un petalo di carta, per comporre la corolla di un 

grande fiore, rappresentante la loro amicizia. Inoltre i futuri allievi della scuola primaria, hanno 

stampato l’impronta delle loro mani, su di un grande cartellone che ritroveranno a settembre nella 

nuova scuola, a memoria dell’esperienza vissuta. E per concludere, tra canti e balli, tra una fetta di pane 

e cioccolata e l’altra, tutti i bambini si sono salutati gridando: “arrivederci a settembre prossimo!”. 

L’esperienza vissuta ha lasciato una traccia indelebile nelle loro menti e nei loro cuori. Gli alunni della 

scuola dell’infanzia hanno mostrato molto interesse e curiosità, manifestando anche molta emozione 

per essersi seduti sul banco scolastico, per aver scritto sulla grande lavagna, per aver ritrovato i vecchi 

compagni che frequentavano la scuola dell’infanzia, per averne conosciuti di nuovi e per tutta 

l’esperienza vissuta insieme; ed i loro amici della scuola primaria  sono stati molto felici di accoglierli e di 

affiancarli in questa nuova avventura, orgogliosi di mostrare le loro conquiste scolastiche raggiunte e di 

trascorrere del tempo insieme a loro. 
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Noi bambini siamo come i fiori … tutti di colore 
e di provenienza diversi e … tutti unici e speciali! 


