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“La nostra continuità” 
una cornice storica 

L’Istituto Comprensivo di Bagno a Ripoli Capoluogo si è 
fortemente caratterizzato nella sua storia per l’attenzione 
che ha sempre rivolto al tema della continuità didattica ed 
educativa tra i due ordini di scuola fin dagli anni ’60 con il 
direttore Marcello Trentanove. 

Da questa sperimentazione abbiamo tratto le basi teoriche e le finalità della 
seconda sperimentazione, quella attuata a partire dalla metà degli anni ‘90 

Negli anni ‘80 abbiamo realizzato la prima sperimentazione, ex art. 3 D.P.R. 419, finalizzata alla 
definizione di un curricolo  scolastico per i bambini della fascia dai 4 agli 8 anni  

in collaborazione con l’Università degli studi di Firenze e di Roma  
(vedi pubblicazioni della Nuova Italia).  

La sperimentazione fu coordinata dalla prof.ssa Pontecorvo,  
coadiuvata dal prof. Tassinari e altri docenti delle due facoltà. 

Giunge infine, nel luglio 2012, la firma del ministro 
Profumo e il riconoscimento istituzionale al progetto 

di sperimentazione EX ART. 11 DPR 275/1999  
SCUOLA – COMUNITÀ 

Scuola dell'infanzia e scuola primaria 
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Le parole per 
dirlo 

Accoglienza 

Diversità 

Potenzialità 

Inclusione 
Cambiamento Gradualità 

Valorizzazione 

Unitarietà 
Scambio 

Il Tempo di 
ciascuno 

Autonomia 



La struttura del progetto 

1.Modello organizzativo 

2.Ambiente formativo 

3.Metodologia 

4.Relazione 



1. Il Modello organizzativo: gestire 
i cambiamenti 

• ELEMENTI DI CONTINUITA’ 
 

• Nei 5 anni 
• Un insegnante di scuola dell’infanzia 
• Gruppo dei compagni 
• Rapporto con adulti e compagni del plesso 
• Ambente scolastico 

 
 

 
• Nei 6 anni 
• Team di insegnanti come nei 5 anni 
• Gruppo dei compagni di classe 
 
 

 
• Nei 7 anni 
• Un insegnante di scuola primaria 
• Rapporto con compagni e adulti delle altre classi del 

plesso di scuola primaria 
 
 

• Negli 8 anni 
• Gli insegnanti 

 
 
 

 
  

• ELEMENTI DI CAMBIAMENTO 
• Nei 5 anni 
• Un insegnante di scuola primaria 
• Variazione  dei tempi e dell’organizzazione  
•          della giornata scolastica 
 

 
• Nei 6 anni 
• Ambiente scolastico 
• Variazione graduale di tempi e ritmi della  giornata 
• Rapporto con nuovi compagni e adulti del plesso 

 
• Nei 7 anni 
• Il team: i docenti sono entrambi di scuola primaria 
  
• Negli 8 anni 
• Rapporto con nuovi compagni e adulti del plesso 
• Ambiente scolastico 

 
 



Organizzazione 

tempi e luoghi 

Classi I II III– 40 ore scuola Rimaggio-Croce 

Classi IV e V– 37 ore scuola Padule 

 

 

 

Orario 8,30 – 16,30 dal lunedì al venerdì 

Le classi a 37 ore hanno l’uscita il mercoledì alle 
ore 13,30 (laboratori opzionali) 



La sperimentazione della 

Continuità  

nel biennio 5-6 anni:  

un curricolo unitario  



L’attuale progetto 
della scuola di Bagno a Ripoli 

Il modello è stato applicato nel contesto del tempo pieno per la scuola primaria e del 
tempo scuola di 40 ore per l’infanzia 

In una società in cui predominano individualismo, frammentazione, competizione, 

 la continuità/discontinuità  del progetto favoriscono 

 unitarietà, gradualità, valorizzazione delle potenzialità e delle diversità di ciascuno.  



Continuità educativa 5/6 anni 
 
 

Le classi prime sono inserite in un  
progetto di continuità  
con la scuola dell’infanzia.  
• Nelle sezioni dei 5 anni si forma un team misto, cioè composto da 

un insegnante di scuola dell’infanzia, che ha seguito i bambini fin 
dai 3 anni, e uno di scuola primaria, che accompagnerà i bambini 
anche negli anni seguenti la classe prima.  

• Il modello che le nostre scuole adottano prevede l’introduzione 
graduale e intenzionale dei cambiamenti, in un periodo di tre anni.  

• I due docenti lavorano insieme nel biennio 5-6 anni, con piena 
condivisione di responsabilità del progetto educativo. 
 



Il biennio 5-6: un modello organizzativo 
a “incrocio completo” 

I team che lavorano sugli anni-ponte sono costituiti da un 
insegnante di scuola primaria e uno di scuola dell’infanzia.  

I due insegnanti lavorano insieme nel biennio 5/6 anni con piena condivisione 
di responsabilità in relazione al progetto educativo e nella salvaguardia del 
proprio specifico professionale 

Nelle sezioni dei 5 anni si forma un team misto, cioè composto da un 
insegnante della scuola dell’infanzia (che ha seguito il gruppo dei 

bambini fino dai 3 anni) e uno della scuola primaria (che 
accompagnerà i bambini negli anni seguenti la classe prima)  

Il percorso è supportato da curricolo e documentazione, dai coordinatori di progetto e da Funzioni 
Strumentali, da periodici incontri dei team che sperimentano, dalla formazione dei docenti da parte di 

esperti inclusi all'interno del PIA del Comune di Bagno a Ripoli.  



Soggetti/Obiettivi 

BAMBINI 

Tempi dilatati 

 Spazi flessibili per ascolto e scoperta 

Sperimentazione di stili e strategie propri 

Competenze e “saper fare” 

INSEGNANTI 

Corresponsabilità educativa 

Consapevolezza scambio rinnovamento 
professionale nel quotidiano 

Osservatorio dei percorsi di crescita di 
ciascun bambino. 

GENITORI 

Minor livello di ansia nel 
passaggio dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola 

dell'obbligo  

Maggior partecipazione e 
coinvolgimento nel 
percorso educativo  



1. Eliminazione test d'ingresso alla Scuola 
primaria, in quanto gli insegnanti conoscono già 
gli alunni 
2. Realizzazione curricolo dinamico ed integrato, 
progettato sul biennio, che rispetta i tempi e gli 
stili di apprendimento dei bambini 
3. Curricolo biennale in alternativa all'anticipo 
scolastico 
4. Miglioramento risultati dell'apprendimento 
(verifica comparata con classi non sperimentali 
di altra scuola) 
5. Arricchimento della formazione degli 
insegnanti  
6. Abbattimento ansia da aspettativa dei  
bambini e dei genitori in relazione all'ingresso in 
classe prima 
7. Verifica incrociata dei dati risultanti dai 
questionari di insegnanti, genitori e alunni in 
merito a: problematiche di inserimento; 
approccio all'apprendimento; metodologia e 
didattica; aspetti relazionali. 

I risultati 



A partire dal 2013-2014… 
• Sperimentazione di percorsi integrati tra 

alunni e docenti di quinta scuola primaria e 
prima secondaria di primo grado… 



Un sistema  educativo ad 
ARCHITETTURA 

VARIABILE  

apertura dei 
gruppi classe 

team 
“allargato” 

adozione di 
materiale alternativo 

al libro di testo unico  

progetto 
biblioteca 

laboratori per 
l'orientamento 

attitudinale 

tempo 
scuola 

continuità educativa con il 
prestito professionale 

Routine e curricolo 
implicito 

Gestione 
del materiale 

in accordo 
con le 

famiglie 

2. Ambiente formativo 



Organizzazione aula con tavoli 
La scelta dei tavoli anziché dei banchi singoli,  

ha l’obiettivo di favorire la socialità,  
la contaminazione tra diversi stili di apprendimento 

e la possibilità di tutoring tra pari. 
 
 



Materiale 
comune 

   Quaderni, lapis, matite, pennarelli e tutto 
   quello che serve, viene acquistato dagli insegnanti con la cassa 

scolastica mensile pagata dai genitori. 
 
• Risparmio 
• Responsabilità e rispetto per l’uso 
• Materiale sempre pronto 



Pranzo  
in classe 

 
 

• Costituisce un momento formativo importante 

• Un momento informale di educazione al gusto, 
di conversazione e di piacere dello stare 
insieme 

• La condivisione di responsabilità 
nell’apparecchiare, sparecchiare, sistemare 
l’aula terminato il pranzo  



 La didattica  

dell’accoglienza 

È riconoscere che ogni bambino che entra in classe porta con sé una storia 

unica e speciale, ancorché complessa, e una ricchezza relazionale e 

cognitiva da condividere con compagni ed insegnanti.  

Per questo si attivano momenti di “circle time” e di “ascolto attivo”  sia in 

momenti strutturati di lavoro sia in momenti più informali, durante i 

quali i bambini possono esprimersi liberamente ed essere valorizzati 

nelle loro peculiarità, prescindendo da qualsiasi giudizio valoriale. 
  

3. Metodologia 



didattica 

laboratoriale 

didattica del fare, della ricerca, del problem-solving  

finalizzata alla collaborazione e cooperazione tra i 
bambini, perché ciascuno possa mettere a 
disposizione le sue abilità e competenze 

costruzione condivisa  

 della conoscenza. 



 Adozione alternativa  

al libro di testo unico 
   

Progetto “Porto un libro a casa” 

Progetto “Biblioteca scolastica” 

Costruzione di libri, quaderni di lavoro e di 
studio 

Costruzione di monografie, poesie, racconti 

Metodo di studio 

 



Progetti didattici 

Tra i progetti che caratterizzano l’offerta 

formativa, in particolare:  

   Teatro 

   Musica  

   Uscite didattiche e visite ai musei 

    

 

 

 

 

 



4. La relazione 

• L’angolo delle panchine e il circle 
time sono momenti essenziali della 
giornata scolastica 
 

• L’autonomia dei bambini è valore 
educante per la crescita 
consapevole e viene sperimentata 
nella gestione della quotidianità 
 

• La collaborazione tra pari e il 
tutoraggio sono la base per 
costruire armonia e rispetto delle 
diversità e per imparare insieme 
più cose.  



Il progetto  

Gaspare Berretta… 

…ovvero 
percorsi di 
Educazione 

Affettiva   



Progetti con i genitori:  

  Scuola Aperta 

Star bene insieme e collaborare  

ad un progetto comune: 

• Prim’olio 

• Festa dei dolcetti 

• Giardini aperti 

• Piccole manutenzioni 

• Laboratori genitori “esperti” 

• Biblioteca scuola media 



Rapporti con le famiglie 
La collaborazione con le famiglie è fondamentale 

per una condivisione dei percorsi  
e delle finalità educative 
 Assemblee di classe 
 Colloqui individuali 
 Consigli di sezione, interclasse, classe 
 Consiglio di Istituto 
 Comitato dei Genitori 

 
 



Scuole Bagno a Ripoli  

 Istituto Comprensivo Teresa Mattei 

www.icbagnoaripolicapoluogo.it 

Entro nella scuola con  i 
miei” so fare” e “so di 

sapere” perché gli adulti 
me li riconoscono, 

conoscono la mia storia e il 
mio percorso, le mie 
strategie, il mio stile. 

http://www.icbagnoaripolicapoluogo.it/

