
PROGETTO “ NUOVI AMICI”  

GEMELLAGGIO TRA LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI APPIGNANO          

( SEZIONE B) E LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI PORTO RECANATI         

( BAMBINI DI 5 ANNI) 

Il progetto ha avuto il fine di attuare delle esperienze di continuità verticale con la scuola 

dell’infanzia di Porto Recanati condividendo con loro momenti di socializzazione di gioco e di 

attività al di fuori del proprio contesto scolastico. Durante l’anno scolastico tra le due scuole c’è 

stato un interscambio di materiali, lavoretti, disegni dei bambini per favorire la conoscenza. 
È stato realizzato anche un libro “L’AMORE TRIONFA SEMPRE” che ha visto impegnati i 

bambini dei due plessi nell’inventare una storia utilizzando delle carte messe a disposizione ( 

personaggi, ambienti, oggetti, animali, mezzi di trasporto). L’attività consisteva nell’iniziare una 

storia in un plesso, poi continuarla nell’altro plesso e ritornare per il finale al plesso iniziale. I 

bambini si sono impegnati nel disegnare i soggetti e gli ambienti. La storia è stata poi raccontata ai 

bambini utilizzando il kamishibai. 

Nel mese di aprile gli alunni della scuola di Porto Recanati sono venuti in visita ai nostri bambini e 

insieme hanno condiviso momenti di svago , di routine ( merenda , pranzo) e un laboratorio di 

ceramica in cui hanno potuto manipolare l’argilla e realizzare un simpatico gattino che poi una volta 

cotto è stato consegnato ai bambini di Porto Recanati. I bambini si sono anche scambiati dei doni 

realizzati da loro . Purtroppo per il grande numero dei bambini presenti non è stata possibile 

un’accoglienza nella scuola ma abbiamo dovuto usufruire dell’oratorio del paese. 

Nel mese di giugno invece i nostri alunni hanno contraccambiato la visita nella scuola di Porto 

Recanati e anche lì hanno condiviso momenti insieme tra cui un torneo di basket organizzato 

dall’esperto che opera in quella scuola. 

ALCUNI MOMENTI DEI DUE INCONTRI FRA I BAMBINI NELLE 

RISPETTIVE SCUOLE 

 



 

 



 

 

 



 

ALCUNE SEQUENZE DELLA STORIA CREATA DAI BAMBINI 

 



 

 

 

 

 


