Progetto Continuità
Scuola primaria A. Manzoni
anno scolastico 2014/2015
Per promuovere in modo positivo il passaggio degli alunni dalla scuola
dell'infanzia alla scuola primaria, è stato realizzato il progetto continuità con le
scuole dell'infanzia del territorio
I bambini di classe quinta accompagneranno i loro piccoli amici a vivere una
giornata insieme nel loro viaggio, guidandoli all'ascolto della storia Mio nonno
era un ciliegio, in attività scolastiche legate alla scrittura, all'educazione
all'immagine e alla musica e infine un laboratorio legato all'orto con la partecipazione di nonno Roberto. Alla fine delle attività i bambini della scuola pri maria consegneranno una piccola valigia da riportare a settembre.

“Quando avevo quattro anni, avevo quattro nonni, due nonni di città e due nonni di campagna ...”
Incomincia così questo libro che parla di un nonno straordinario e di un ciliegio, dell’oca Alfonsina
e di suo marito Oreste, della nonna Teodolinda e delle sue “cose” morbide; e di un bambino, che
non dimentica il nonno “matto” che si arrampicava sugli alberi e che lo ha reso tante volte felice.
Percorso didattico
Qui di seguito sono esposte le attività che coinvolgeranno i bambini dell'infanzia in visita alla scuola A. Manzoni
Gli alunni della scuola primaria saranno accolti dal ciliegio parlante e altri personaggi che narreranno la storia …
1) Dopo aver concluso la lettura del libro "Mio nonno era un ciliegio" la prima domanda da chiedere
ai bambini "come sarà l'autrice o l'autore?"
E potremmo immaginarci una persona bassa, alta, bruna, bionda, grassa, magra ...
Tutti pronti con matite e colori a preparare il suo identikit ...

2) “Quella notte sognai di essere sul ciliegio con il nonno; facevamo i trapezisti, coma al circo. Il
nonno stava appeso al ramo più alto, a testa in giù, e io gli ero attaccato alle braccia. Il nonno si
dondolava, avanti e indietro, sempre più veloce, e all’improvviso mi lanciava verso il cielo. Io volavo a braccia aperte, come un uccello, senza nessuna paura, e il nonno dal basso mi sorrideva.”
Prova a disegnare il sogno di Tonino … e ora disegna il tuo ...
3) Poi siccome il nonno fa vivere meravigliose esperienze in campagna tutti a visitare l'orto della
scuola … con il nonno di tutti:nonno Roberto.
Esperienze nell'orto ...
4) Per finire lasciamo sull'albero la nostra ciliegia con i nostri nomi ...
Poniamo sull'albero la nostra ciliegia ...
5) Gli alunni saluteranno gli amici della scuola dell'infanzia con una piccola performance musicale
e consegneranno una piccola valigia.
Arrivederci a settembre

