
TUTTI INSIEME ALLA SCUOLA PRIMARIA 

I docenti dell’istituto comprensivo di Roverbella, ogni anno predispongono un 

progetto di continuità verticale che prevede dei momenti di incontro ed aper-

tura fra gli ordini scolastici e coinvolge tutti gli studenti che si apprestano al 

passaggio successivo.                                                                                                

Al fine di consentire agli alunni in uscita un percorso formativo organico, com-

pleto e facilitare il loro ingresso nel nuovo ambiente scolastico,gli insegnanti 

delle scuole dell’infanzia di Roverbella e di Castiglione Mantovano insieme ai 

colleghi della scuola primaria del capoluogo hanno pensato a due “laboratori 

ponte” che si sono realizzati nel mese di maggio.                                                         

Il 2 maggio i bambini dell’infanzia si sono recati alla primaria per incontrare i 

ragazzi e le docenti delle classi quinte. Insieme hanno creato un’opera d’arte 

collaborativa seguendo i dettami artistici di Hervè Tullet.                                    

L’attività ha riscosso entusiasmo fra tutti i partecipanti, soprattutto nelle fasi 

di caduta dei pennelli intrisi di colore. 

A fine mese in una bella giornata di sole, i futuri remigini hanno incontrato do-

centi ed alunni delle classi prime .                                                                               

Sono stati accolti dalla referente di plesso Loredana Gelati che li ha sapiente-

mente guidati alla scoperta della nuova scuola mostrando loro le classi, i labo-

ratori, la palestra, la mensa scolastica e l’orto da poco realizzato.                 

Nell’arco della mattina oltre ad una breve pausa per consumare insieme la 

merenda, sono stati effettuati coinvolgenti giochi motori appositamente pen-

sati dall’esperto di motoria presente nel plesso. 

ragazzi di classe quinta che dipingono con i piccoli dell’infanzia 



Opera in fase iniziale 

Tutti in piedi pronti a lasciar cadere i pennelli 



Opera terminata: breve momento di osservazione per attribuirne il nome 

Pensato e condiviso: “Prato fiorito” 
 



La docente Loredana mostra la Lim presentandola come lavagna magica sulla 

quale si usa la bacchetta e naturalmente la fa provare ai bambini 

Tutti ad ammirare l’orto 



ed ora si gioca 


