
LA MIA VITA IN TE 

PASSANDO DI FIORE IN FIORE

Progetto di continuità                     

tra Scuole dell’Infanzia e       

Scuola Primaria                                     

di Rivarolo Mantovano                                    

dell’Istituto Comprensivo di Bozzolo 

a.s. 2013/14



Educare all’amicizia,              

all’ amore e alla solidarietà

DESTINATARI:

-I bambini di anni 5 dei 

plessi di Cividale 

Mantovano,Rivarolo

Mantovano,Spineda.

-I bambini delle classi prime 

e quinte della scuola 

Primaria di Rivarolo



FINALITA’ GENERALI:

• FAVORIRE LA CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA 

DELLA COLLABORAZIONE E DELLA SOLIDARIETA’

• PROMUOVERE LA CONVIVENZA RISPETTOSA 

DEL’ALTRO E DELLA DIVERSITA’

• STIMOLARE LA COMPRENSIONE DEL VALORE DEL 

DONO

• FAVORIRE LA CONOSCENZA DEL VOLONTARIATO

• CREARE CONTINUITA’ TRA LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA



OBIETTIVI:

-Ascoltare brevi racconti e saperli rielaborare

-Saper riconoscere i comportamenti di apertura e 

sostegno agli altri, sapendo riflettere sulle situazioni che 

ne richiedono la messa in atto.

-Manifestare empatia

-Esprimere idee, pensieri personali inerenti al tema.

-Condividere un progetto di lavoro comune

-Aiutarsi

-Sentirsi legati agli altri

-Lavorare sapendosi rapportare con altri docenti.



METODOLOGIE:

Avvicinare i bambini alle tematiche dell’essere aperti e disponibili ad aiutarsi e 

donarsi, perché la vita è un dono importante.

Attraverso la lettura delle avventure dell’ape Mielina, da parte dei bambini 

delle classi quinte ai bambini della scuola dell’infanzia con una successiva 

raccolta dei loro pensieri sugli argomenti trattati.

Seguiranno quattro laboratori creativi e espressivi dove i bambini dell’infanzia 

e i bambini delle classi prime parteciperanno lavorando insieme, condividendo 

la creazione dei prodotti.

Al termine del percorso per i bambini delle scuole dell’infanzia ci sarà un 

momento di socializzazione con i genitori per presentare il percorso svolto e i 

lavori creati, presso la scuola dell’infanzia di Cividale, verranno invitati anche i 

rappresentanti delle sedi AVIS, ADMO e ABEO presenti sul territorio.

Successivamente gli elaborati saranno esposti presso la scuola Primaria 

durante i primi giorni di scuola a memoria del percorso svolto da tutti i 

bambini.     



GIOCHI DI ESPRESSIVITA’



ATTIVITA’ GRAFICO PITTORICA








