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CONTINUITA’ INFANZIA - PRIMARIA

Quest’anno, tra le mille difficoltà dovute 
all’emergenza sanitaria nazionale, l’Istituto 
Comprensivo di Villadose non ha rinunciato a 
realizzare il progetto continuità per i Bambini realizzare il progetto continuità per i Bambini 
di 5 anni che, a settembre,  cominceranno 
l’avventura della scuola primaria!

COVID, NON CI HAI FERMATO!



CHI?

La Commissione Continuità, formata da alcuni insegnanti 
per rappresentare tutti gli ordini di scuola tutti i plessi 
dell’Istituto, insieme al Preside e alla Vice Preside,  hanno 
cercato di «dirottare» il progetto di continuità, che a cercato di «dirottare» il progetto di continuità, che a 
settembre era stato programmato per quest’anno 
scolastico…



QUANDO?

Il periodo indicato per la realizzazione del progetto era ed è 
tradizionalmente previsto per il secondo quadrimestre…

E POI E’ ARRIVATA LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ IN 
PRESENZA!PRESENZA!

Con i mezzi della Didattica a Distanza, abbiamo cercato di 
rispettare i tempi e di proporre le attività previste nel periodo 
di maggio…

Purtroppo le consuete visite alla scuola primaria non sono state 
possibili!



• Attraverso la DaD, con videostorie, file e immagini 
TUTTI GLI ALUNNI dell’Istituto Comprensivo hanno 
conosciuto la storia della «FATTORIA DEL NONNO 
BEPI», che ritroveranno a settembre grazie agli 

COME?

BEPI», che ritroveranno a settembre grazie agli 
insegnanti della prima classe della primaria…

• Abbiamo incontrato le famiglie dei Bambini di 5 anni, 
perché potessero trovare uno spazio per i loro dubbi 
e conoscere gli insegnanti della primaria



DOVE?

Ognuno a casa propria, purtroppo, ma sfruttando tutti i mezzi e le risorse e spazi virtuali a 
nostra disposizione!



PERCHE’?

Per cercare, nonostante tutto, di essere vicini ai Bambini e alle loro Famiglie in questo 
momento di passaggio che è sempre emozionante e delicato…

La scuola in presenza è insostituibile, ma non volevamo rinunciare a proporre qualcosa che La scuola in presenza è insostituibile, ma non volevamo rinunciare a proporre qualcosa che 
potesse creare un «ponte» per l’accoglienza dei nuovi alunni a settembre!

Speriamo davvero che, ritrovando il tema de «La fattoria del Nonno Bepi»,  i Bambini col 
nuovo anno scolastico possano sentirsi un po’ più a casa,  dopo questo periodo difficile!



ECCO ALCUNE ATTIVITA’
SULLA FATTORIA PROPOSTE 
DAGLI INSEGNANTI…

LA FATTORIA DI NONNO 
BEPI 

DISEGNATE 3 ANIMALI CON 2 
ZAMPE 

Workbook sezione Girasoli - Scuola 
dell’Infanzia “Maria Montessori” -
San Martino di Venezze -



San Martino di Venezze – videoracconto



Ceregnano – videoracconti e disegni 
della fattoria



Gavello– videoracconti della fattoria, 
schededidattiche e disegni inviati dai 
bambini



Villadose– racconto della storia e 
schede didattiche sul tema della 
fattoria



ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!


