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attraverso inviti di gioco che diventano
un’occasione importante per condividere del tempo 
facendo esperienze che attivino idee, emozioni, 
sensazioni, relazioni, competenze, inventiva, 
concentrazione.. Elementi che i bambini e le 
bambine vivono a scuola nella loro quotidianità con 
le insegnanti!

ouverture
Care famiglie e cari bambini e bambine, 

in questo TEMPO  molto delicato in cui siamo lontani, 
noi insegnanti, atelieristi, pedagogista, cuoche 
e ausiliarie vi abbiamo nei nostri pensieri e non 
vediamo l’ora di incontrarvi tutti di nuovo. 
Il tempo infatti è una cosa molto importante! Per gli 

 
fatto di minuti e ore che passavano (chronos); 
un tempo come momento fortunato da cogliere 

 
farsi esperienza (aiòn). 
Come non mai, probabilmente, in questo periodo 

 
attimi e momenti insieme con i bambini che rendono 
speciali questi giorni strani. 

Per questo motivo il gruppo di lavoro ha sentito 
e sente la voglia di farsi vicino a tutte voi famiglie 
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Abbiamo pensato a inviti speciali per i bambini e le bambine 
di cinque e sei anni che quest’anno vivono un percorso che li 
porterà alla scuola primaria.

e non semplicemente trascorso, le insegnanti hanno 
creato idee che possano aiutare i bambini e le bambine a 

nel proprio percorso verso la scuola primaria. I bambini, 
infatti, si costruiscono un senso di questo loro cambiamento 
e le insegnanti, per sostenerli, invitano le famiglie a 

rappresentazioni, anche con strumenti digitali. 

costruttività, il movimento, i cinque sensi e il digitale come 
possibili linguaggi in un percorso verso la scuola primaria? 
Perchè essi rientrano nei campi di esperienza degli 
orientamenti ministeriali per la scuola dell’infanzia e, 
rielaborandoli in questi inviti, il bambino e la bambina, 
giocando, possono ampliare di punti di vista e prospettive 
il loro bagaglio conoscitivo e le loro competenze che 
diventeranno risorse proprio per questo cambiamento. 

Gli inviti che vi faremo sono 12 e ognuno contiene due parti, 
come vi sarà spiegato nelle prossime pagine. Il suggerimento 
è di provare a dividerli per 12 giorni, in base ai tempi e alle 
routines familiari, ma avete anche la possibilità di svolgerli in 
più tempo. 

l’altro attraverso le interviste e i racconti sulla famiglia, sul 
territorio e sulle loro creazioni; il corpo e il movimento nelle 

sperimentando il suono delle parole italiane e straniere e 
guardando opere di Leonardo da Vinci; i discorsi e le parole 
nel raccontare ciò che si fa e nell’uso di parole conosciute 
e nuove e cimentandosi anche con il digitale attraverso 

attraverso il metro...

Le insegnanti della sezione 5 anni, della 4/5 anni e della 3/4 

anni vi ringraziano per la vostra collaborazione e sperano di 

vedervi tutti al più presto.

BUON DIVERTIMENTO!



l’essenziale
cosa 

succederà? dove?
-Videocamera

-Registratore

-Carta e penna

-Ascolto attivo

-Empatia

-Assenza di giudizio

-Prendersi il tempo giusto

Ognuno dei 12 INVITI prevede due parti. Una, 
chiamata INTERVISTA, in cui chiediamo al 
bambino/a di raccontarsi attraverso una 

 (se non avete la telecamera o lo 
smartphone potete annotare su dei fogli 
ciò che il bambino dice). Vi chiediamo di 

da portare a scuola al nostro rientro. Vi 
chiediamo anche di limitare la durata dei 

singoli video a 3 minuti. Se il bambino 
o  la bambina si prolungano nella loro 

narrazione, provate a dividere il video in più 
sequenze da circa 3 minuti ciascuna. La 
seconda parte è quella di PROPOSTA e 
suggerisce un’attività o un gioco da fare 
insieme. Caricate sulla chiavetta anche le 

 
che realizzeranno i bambini durante questa  

traccia e memoria una volta rientrati a 
scuola. 

Sarà il bambino a scegliere il luogo dove si 
svolgeranno l’intervista e la proposta.

Chiediamo al bambino di scegliere uno spazio 
della casa, un luogo, in cui poter raccontarsi 
e dialogare con i componenti della propria 

famiglia. 

LA NOSTRA SCATOLA DEGLI ATTREZZI
ovvero che cosa vi serve per raccogliere i nostri inviti...

il a
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INVITO

tuo nome? Chiedi a mamma e papà 

-Dove vivi? Cosa conosci del paese/
città in cui vivi (parchi, negozi, 

musei, architetture, etc..)?

INTERVISTA 1 intera.
-Prova a rappresentare 

piace di più del paese in cui vivi e la 
strada che fai per arrivarci.

proposta...
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INVITO
-Da chi è composta la tua famiglia?

-Cosa ti piace fare con loro?
-Raccontaci quello che desideri

per far conoscere la tua famiglia
agli altri (nome, età, lavoro, gioco

preferito, etc..).

INTERVISTA

Divertiti con mamma e papà a 
costruire la carta d’identità della 

tua famiglia...

spazio per il ritratto

2
proposta...
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INVITO

È da tanti giorni che non vieni alla 

Chi ti manca? Cosa e chi speri di 
trovare quanto tornerai?

INTERVISTA 3 Prepara un messaggio per un 
amico/a della scuola utilizzando 
qualsiasi tipo di materiale (anche 

tridimensionale).

proposta...
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INVITO
In questo tempo, hai pensato alla scuola 
primaria? Ne hai parlato con qualcuno?

Secondo te, cosa vuol dire “scuola primaria”?

dell’infanzia?
Che emozioni provi quando ci pensi?

INTERVISTA 4  Come immagini la scuola 

tua immagine di scuola dell’infanzia 
e poi anche quella di scuola 

primaria e confrontale. In questo 

e successivamente parlarne 
durante le assemblee con amici e 

insegnanti.

proposta...
ri



INVITO
Qui è il bambino/a che intervista mamma e 

quali domande fare al papà e alla mamma 
rispetto alla loro esperienza alla scuola primaria. 
Inseriamo delle domande guida per sostenere il 

dialogo
-Mamma/papà cosa ti ricordi della tua scuola 

primaria?
-Cosa facevi a scuola?

-Quali amici hai incontrato? 
-Come si chiamavano le tue maestre e cosa 

insegnavano?
-Ti ricordi il tuo primo giorno di scuola? Quali 

emozioni provavi?
-Avevi un po’ di paura all’inizio? Se sì, chi ti ha 

INTERVISTA5 Dopo aver condiviso queste 
emozioni, è tempo di giocare! 
Prendete una sedia per ogni 
componente della famiglia e 

accendete la musica. Ogni volta che 
la musica si ferma, tutti si devono 
sedere. Una manche alla volta si 
toglie una delle sedie e chi resta 
in piedi dovrà fare una penitenza 

scelta dalla famiglia!

proposta...
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INVITO
In questi giorni a casa, come hai 

trascorso il tuo tempo?
Racconta una cosa nuova che hai 

imparato a fare.

INTERVISTA 6 Cosa serve? Computer, fogli di carta, colori 
e..tanto ascolto! 

Insieme a mamma e papà cerca su Google 
Translate delle parole prima in italiano e 
poi in un’altra lingua (inglese, spagnolo, 

russo, etc…). Che tipo di suono ha la 
parola (lungo, corto, duro, forte, leggero, 
mi ricorda il verso di un animale, etc..)? 
Cosa ti ricorda questo suono? Cos’ha di 

diverso e di uguale dal suono della parola 
in italiano? Ha le stesse lettere o gli stessi 

suoni? Quali lettere riconosci? Prova ad 
annotarle su un foglio. 

FAMIGLIA, AMICIZIA, GIOCO le altre 
inventale tu!

proposta...
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INVITO
INTERVISTA 7 proposta...

Prova a costruire uno strumento musicale 

primaria ne avevate costruito uno?).
Prova a inventare una melodia con il tuo 

strumento. 
Prova ricercare il suono sul foglio.

19 20

TIE DÈTTE



INVITO
Osserva “La dama con l’ermellino” di 

colori? Secondo te cosa voleva dirci 
Leonardo da Vinci con questo quadro? 

Quale storia nasconde? Prova a 
inventarla insieme alla tua famiglia.

INTERVISTA 8 Recupera una cornice di un quadro 
oppure costruiscila e prova a creare 

la tua opera d’arte con materiale 
naturale o di recupero. Scatta una 

a scuola. Ricordati che le opere 
d’arte hanno un titolo!

proposta...
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INVITO

Se potessi inventare una macchina, cosa 
costruiresti? A cosa servirebbe?

INTERVISTA 9
Prova a costruire la tua macchina 

con i giochi che hai in camera o con 
del materiale di recupero, disegna 

il progetto, scatta una foto alla tua 
invenzione e ricordati di portarla a 

scuola!

proposta...
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nel cielo? Quali colori?  Ti ricordi com’era 
il tempo ieri? Secondo te come sarà il 

tempo domani?

INTERVISTA

10INVITO

Ricerca 

e tutto quello che 
vedi al suo interno e 
intorno attraverso 

colori, fogli, 
pennarelli, pennelli, 

etc.

EA



Hai un animale in casa (cane, gatto, 
pesci, etc..)?

INTERVISTA

11INVITO

Costruisci insieme a mamma e papà la carta d’identità 
del tuo animale o del tuo animale preferito! Divertiti 

fatto, dove gli piace stare, dove gli piace vivere, cosa ti 
piace/piacerebbe fare con lui/lei?

spazio per il ritratto deltuo animale

proposta...
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  Fai un video-saluto alle maestre, 

agli atelieristi, alla pedagogista, alle 
cuoche ed alle ausiliarie della scuola 

dell’infanzia: cosa vorresti dire?

INTERVISTA

12INVITO
proposta...
Prendete degli oggetti e nascondeteli dentro una scatola. 
A turno, ci si benda e attraverso il tatto bisogna provare a 

indovinare l’oggetto toccato.

Mettetevi intorno a un tavolo e appoggiate oggetti di 

posizione che preferite. Osservateli a turno per 15 secondi. 
Poi si viene bendati o si chiudono gli occhi e si prova a 

posizionato il cucchiaio?” oppure “Di che colore era la 
maglietta?”. Provate a ragionare insieme ai bambini sulla 

modalità per segnare il punteggio del gioco.
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vi aspettiamo al
Nido Scuola!


