
PROGETTO CONTINUITÀ I.C. TAVERNOLA BERGAMASCA

Inizia la storia



Bambini all’opera



Memory



Tombola



Attività sportive all’aperto



In palestra



9- Un metro speciale        



Tre quadri: la collina – la montagna  -  il lago

TANTI RICORDI DA CONDIVIDERE

BUONE VACANZE

CI RIVEDIAMO A SETTEMBRE



RIFLESSIONI DEI GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SOLTO COLLINA

“Emanuele è stato molto contento di conoscere la nuova scuola, queste sono le sue parole, è stato
contento di ciò che hanno fatto. ha portato a casa un lavoretto . Io personalmente sono contenta

che abbia potuto fare questa interessante esperienza”

“Esperienza molto utile come inserimento nel nuovo ambiente con delle nuove figure , mia figlia
finita questa esperienza era davvero molto entusiasta . 

Questo progetto secondo il nostro punto di vista è stato davvero molto vantaggioso ! 
Un grazie per averlo organizzato”

“Ciao....come impressione della primaria Emanuele è stato contentissimo e molto entusiasta ed
anche lui continua a dirmi che vuole iniziare subito la primaria anche se è dispiaciuto perché non

vedrà più le maestre della scuola dell’ infanzia...bellissimo progetto...grazie”

“Per quanto riguarda Emanuele posso sicuramente dire che l'esperienza è stata positiva.
il primo giorno era molto emozionato e anche un po' "impaurito"… però già dal racconto del suo
primo pomeriggio mi è sembrato entusiasta, molto coinvolto e contento delle attività che hanno

svolto... tanto è vero che quando l'ho ritirato venerdì e gli ho detto che aveva finito era dispiaciuto
perché  avrebbe voluto proseguire fino alla fine della scuola.
Personalmente  penso sia un'esperienza utile e da ripetere”

“Ciao sono Emanuele! Sono felice che ad Emanuele sia piaciuto molto, si è divertita e hanno fatto
tantissimi lavori. Siamo molto emozionati nel vedere tutte le maestre molto brave, gentili e che

sanno fare il loro lavoro...  
Emanuele è soddisfatta e anche noi.  Ringraziamo per essere stati sempre disponibili”

“ Emanuele è stata molto entusiasta di andare nella scuola dei " grandi"… è stata un' esperienza
molto positiva e rassicurante anche solo per conoscere gli spazi che la " accompagneranno " per

tanti anni. Grazie mille”

“ Emanuele mi ha detto che è stato una bellissima esperienza, conoscere la scuola, giocare alla
tombola di fiori con la maestra Silvia e fare motoria con Melania”

RIFLESSIONI DEI GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI RIVA DI SOLTO

“ Emanuele era un mix di emozioni Passava dall' entusiasmo della novità alla tristezza del lasciare
l’asilo e le sue maestre...”

“ Emanuele molto entusiasta  e carica  racconta  l'accaduto e vuole comprare i quaderni ...
Emanuele sereno ma un po' di paura della novità”

“ Emanuele stupita da quanto sia grande l’edificio della scuola primaria 
Contenta di tutte le attività, soprattutto motorie. Ci ha descritto il lavoro di “riproduzione di

Montisola” con entusiasmo.
Sembra contenta per l’esperienza vissuta”

“ Emanuele è stato soddisfatto e contento dell'esperienza vissuta”

RIFLESSIONI DEI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA



“Questo progetto di continuità è piaciuto molto al mio bambino, si è sentito importante nel dover
accogliere i bambini della scuola dell'infanzia per mostrare loro la scuola primaria. Si è divertito

molto in compagnia dei suoi compagni nelle attività di gioco pensate dalle insegnanti”

“Mio figlio è stato contento di aver avuto l'occasione di giocare con i bambini della scuola
dell'infanzia e gli è piaciuto molto realizzare il cartellone degli animali...”

“Questo progetto è stato per la mia bambina interessante e apprezzato.
Per lei è stato bello ritrovare gli amici della scuola dell'infanzia lasciati improvvisamente l'anno

scolastico scorso a causa del Covid.
Le attività proposte sono state piacevoli e coinvolgenti

Sono state tre giornate vissute con entusiasmo in cui i bambini della primaria si sono sentiti utili
verso i bambini dell'asilo venuti a conoscere il mondo della scuola”


