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“Cosa farò da grande?” si chiedeva Lucilla. Nella sua famiglia erano sempre stati 

tutti cacciatori, ma lei non sapeva di cosa sarebbe diventata cacciatrice. 

Una sera Lucilla non dormiva e decise di andare a camminare nella campagna buia. 

Fu allora che vide le lucciole e decise di diventare una cacciatrice di lucciole. Amava 

quegli esseri piccoli e misteriosi, ma dopo avere studiato tutto su di loro si accorse 

che non le bastavano più. 

Fu allora che si imbatté nel cacciatore di stelle, che le fece guardare il cielo stellato. A 

Lucilla mancava quasi il fiato, ma aveva ancora una domanda: “E oltre le stelle?”. 



 

 

Voglio diventare grande! 
 

Il progetto di continuità infanzia-primaria nasce da due esigenze: avvicinare il bambino al 

passaggio alla primaria facendogli nascere la voglia di andare a scuola e creare le condizioni perché 

questo avvenga con serena curiosità. La condivisione del progetto tra le scuole dell’Infanzia " Sacra 

Famiglia", le diverse scuole infanzia del territorio e la scuola Primaria della Fondazione Sacro Cuore 

di Cesena consente di facilitare la transizione da un ordine di scuola ad un altro. Quello del 

passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria è un momento importante, pieno di 

incertezze, di novità, di attese e di trepidazione sia per il bambino che per la sua famiglia. I vostri 

figli, i nostri bambini, in prima elementare, in seconda, in terza, quando inizia la scuola, ma 

soprattutto in prima, all’inizio del percorso, sono come degli atleti: pronti, sulla pista. Sono pronti, 

sono idonei, sono capaci, sono impauriti, si guardano, si confrontano, sono tutti tesi. Cosa si 

dicono, secondo voi, lì? Non ce la farò? Non hanno questo: hanno il desiderio di farcela, hanno il 

desiderio di riuscire, sono come degli atleti. Noi, genitori e insegnanti, facciamo il tifo per loro 

(Nicoletta Sanese, psicopedagogista) 

Il progetto mira ad accompagnare il bambino a questo approccio con la scuola primaria, 

mettendolo a contatto con naturalezza con gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli 

insegnanti, con i bambini che già frequentano la scuola. Nella storia “Lucilla e il cacciatore di 

stelle”, presentata nel primo momento di continuità, verrà raccontata la storia di una bambina, 

Lucilla, che guarda il cielo e ne rimane incantata, ma desidera andare oltre, sente il bisogno di 

conoscerlo di più, di fermarsi più tempo a guardarlo; in lei quello sguardo compie una magia, fa 

crescere un seme che si pianta molto in profondità, chissà perché, chissà come.  

Forse non diventeremo tutti cacciatori di stelle, ma chiunque guarda il cielo con passione, non può 

che diventare grande. 

All'interno del progetto verranno organizzati diversi incontri nei locali della scuola primaria e 

promosse attività animate, anche all’esterno della scuola, improntate sul gioco e sull’ascolto. 

L’aspetto ludico consentirà ai bambini di inserirsi nel nuovo ambiente senza traumi e di vivere le 

nuove esperienze scolastico - didattiche serenamente. Gli insegnanti e gli alunni dei due ordini di 

scuola si incontreranno, in particolare nei mesi di ottobre - giugno, nel momento della visita alla 

scuola primaria che apre le sue porte per far conoscere la proposta educativo – didattica, e 

svilupperanno attività finalizzate all’accoglienza. Anche i genitori sono invitati a partecipare, per 

favorire un passaggio più consapevole e condiviso e per cominciare a costruire quell’alleanza tra 



 

 

gli adulti, insegnanti e genitori, indispensabile per un buon inizio e una crescita armonica dei 

bambini. 

OBIETTIVI  

 Favorire una transizione serena tra i due ordini di scuola. 

 Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità. 

 Esprimere bisogni, sentimenti e pensieri di fronte alla grande novità dell’ingresso alla 

scuola primaria. 

 Manifestare attitudini, stili e modalità espressive personali, conoscenze e competenze 

osservandosi in azione nella risposta alle sollecitazioni e agli inviti. 

 Interiorizzare, all’interno del gruppo scuola, sentimenti e rapporti di simpatia e di 

accettazione reciproca. 

 

PERSONE COINVOLTE 

Le bambine e i bambini che si iscriveranno alla classe Prima per l’anno scolastico 2019/20 e le 

insegnanti che li seguono; le colleghe della scuola primaria del proprio istituto e gli insegnanti 

delle scuole dell’infanzia in rete; le insegnanti referenti per la continuità educativa; le famiglie 

durante le fasi del progetto. 

SPAZI 

Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria per il momento della visita nelle giornate di accoglienza. 

Spazi nella città di Cesena. 

 

TEMPI 

Ottobre - Maggio. 

 

Tre anni alla scuola dell'infanzia sono quasi trascorsi: è giunto ormai il tempo di prepararsi ad una 

nuova, grande avventura. 

I bambini di Quinta aspettano i più piccoli per lasciare loro il posto nella scuola primaria, quella che 

hanno frequentato per ben cinque anni, e che li ha visti protagonisti di una grande crescita che 

adesso vogliono augurare a chi ne sarà protagonista dal prossimo anno. È attraverso una storia, 

"Lucilla e il cacciatore di stelle”, che i bambini potranno mettere in gioco la propria creatività per 

entrare a far parte di un mondo inizialmente sconosciuto, ma che diventerà per loro familiare con 



 

 

il progredire della conoscenza. I bambini potranno cominciare a sentirsi parte di una realtà in cui 

sarà possibile sentirsi protagonisti e così affrontare con più fiducia le sfide della nuova esperienza 

educativa. 

I bambini vivranno un cammino speciale e naturale alla scoperta di sé e della bontà e bellezza del 

mondo a cui si appartiene, sorretti dalla compagnia saggia di maestri che sono pronti ad accoglierli 

e a guidarli, così cominceranno a ri-scoprirsi adeguati e forti perché capaci, guardati e 

accompagnati da chi vuole loro bene, sapendo con certezza di poter contare su tante possibilità 

con cui affrontare tutto.  

Diventare grandi è un viaggio che costa fatica, la fatica di imparare a leggere e scrivere, ma è una 

fatica che si fa insieme e porta a conoscere anche noi stessi. La bellezza delle cose nuove, grandi e 

vere sarà visibile nella scuola primaria dove i bambini saranno accolti e accompagnati a vedere la 

ricchezza dell’esperienza che li aspetta, sperimentata da coloro che stanno giungendo al termine 

del percorso, testimoni della bontà del cammino e della riuscita dell'intrapresa scolastica. 

 

Gli appuntamenti previsti: 

Sabato 27 ottobre  ore 10.30 – 12.30 

Ti racconto una fiaba. 

Le insegnanti della scuola primaria aspettano in Corte Dandini, a Cesena, di fronte alla libreria " 

Viale  dei Ciliegi 17", tutti i bambini che hanno voglia di ascoltare e costruire storie, di entrare in un 

mondo immaginario dove sarà possibile incontrare i tanti personaggi che vivono nei libri 

cominciando così un viaggio fantastico, suggestivo che fa dire “raccontami ancora una storia!”. 

 

Sabato 24 novembre Scuola primaria FSC: 

Accoglienza dei bambini di 5 anni, degli insegnanti dell’infanzia e dei loro genitori: “Il cielo è 

pieno di stelle che fanno sognare le cose più belle!” 

I bambini, durante la giornata dell’Open Day, potranno vivere un’esperienza emozionante dentro 

lo sfondo di "Alla scoperta dell’Universo". In seguito, guidati dalle maestre della scuola primaria, 

genitori e bambini potranno salire nelle classi dove gli alunni racconteranno le esperienze vissute 

nelle loro aule tematiche in cui verranno valorizzate le discipline più significative all’interno della 

nostra scuola.  

 

12 aprile 2019 

Curiosando  tra i banchi e i quaderni … mi vien voglia di passare alla scuola primaria!” 

Attraverso un percorso all’interno degli ambienti della scuola primaria, che prevede la visita alle 

classi, i bambini potranno “toccar con mano” i quaderni di Prima elementare, ascoltare storie, 



 

 

colorare disegni e scoprire che una nuova e affascinante avventura sta per iniziare! Domande, 

dubbi, richieste, speranze, paure … troveranno risposte nei bambini e nelle maestre di Quinta che 

faranno fare un breve viaggio tra le cose belle che si imparano a scuola. 

 

3 giugno 2019 

Festa di fine anno FSC 

Chiamati per nome dalla direttrice e dalle maestre della scuola primaria, i nuovi iscritti entreranno, 

a conclusione della festa finale della scuola, a far parte a tutti gli effetti della realtà scolastica FSC: 

riceveranno in dono l’oggetto che dovranno portare all’inizio del nuovo anno scolastico, quando 

intraprenderanno in prima persona il grande viaggio nella scuola primaria! 

 

 

 


