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Parte prima 

Progettare la continuità scolastica: dagli obiettivi generali alla formazione dei docenti 

 

1.1La mission pedagogica del progetto e i punti critici delle esperienze precedenti 

Il nostro progetto risponde ad un’idea di scuola inclusiva, che si impegna per accogliere e 

ospitare le diversità ma che si oppone a che esse possano scivolare verso disuguaglianze. A 

un’idea di classe come gruppo cooperativo, dove si attiva l’aiuto reciproco, in una visione 

comunitaria dell’apprendimento   

in un contesto di relazione e di cura. 

L’articolazione del nostro progetto sulla continuità educativa era stata condotta negli anni 

Ottanta tramite una sperimentazione che aveva prodotto un curricolo scolastico per i 

bambini della fascia dai quattro agli otto anni (Un curricolo per la continuità educativa dai 

quattro agli otto anni, a cura C. Pontecorvo, G. Tassinari, L. Campioni La Nuova Italia ed. 

1989 “Continuità educativa dai quattro agli otto anni” a cura C. Pontecorvo, G. Tassinari, L. 

Campioni La Nuova Italia ed. 1990). 

Sebbene la scuola disponesse di tale curricolo, si sono tuttavia registrate negli anni 

successivi diverse difficoltà di applicazione, dovute in gran parte ad una temporizzazione 

della scuola tale da costituire un ostacolo istituzionale e organizzativo alla piena 

applicazione delle potenzialità formative di tale curricolo. 

La sperimentazione precedente aveva evidenziato come la fascia 5-7 anni presenta 

caratteristiche evolutive tali da non presupporre una scansione di tale periodo in due diversi 

livelli istituzionali (scuola primaria-scuola dell’infanzia). 

Si rendeva perciò necessario ipotizzare una nuova temporizzazione scolastica prevedendo 

sul piano organizzativo e curricolare un raccordo fra i due ordini diversi di scuola.  

Riferimento teorico al nostro lavoro gli studi di psicologia dell’età evolutiva di Piaget e 

Vygotsky, l’impronta metodologica di Dewey e Freinet, la pratica didattica di Ciari, la 

strutturazione del pensiero cognitivo di Bruner. Successivamente integrato dalla riflessione 

sull’intelligenza emotiva di Goleman e sulle intelligenze multiple di Howard Gardner, la 
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gestione dei gruppi secondo il metodo Gordon, il metodo di studio portato avanti da Ferreiro 

e Teberosky per l’apprendimento della lettoscrittura. 

Il nostro progetto risponde ad un’idea di scuola inclusiva, che si impegna per accogliere e 

ospitare le diversità ma che si oppone a che esse possano scivolare verso disuguaglianze. A 

un’idea di classe come gruppo cooperativo, dove si attiva l’aiuto reciproco, in una visione 

comunitaria dell’apprendimento in un contesto di relazione e di cura. 

 

1.2 La continuità come paradigma pedagogico: dall’idea di bambino competente 

alla formazione dei docenti 

 

La continuità diviene paradigma del nostro progetto assumendo significati e fini pedagogici 

diversi che di seguito documentiamo: 

 

 Continuità relazionale emotiva 

 Abbiamo considerato l’idea del bambino competente con un curricolo continuo in un 

contesto di interazione sociale.  

Assumere questo modello comporta conseguenze pedagogiche rilevanti: 

-recuperare la storia personale del bambino;  

-legittimare il suo curricolo implicito rendendolo significativo per le successive 

acquisizioni;  

-valorizzare l’interazione sociale potenziando le competenze e le abilità di ciascuno per 

favorire e diffondere la co-costruzione della conoscenza: da ciò scaturisce l’importanza 

metodologica dell’interazione sociale come scambio fra pari, più o meno guidata dall’adulto 

a seconda dei casi, strumento fondamentale per la condivisione di un problema, per la 

progressione del ragionamento e del fare e anche per la motivazione. 

Questo progetto risponde anche ad un bisogno di stabilità e continuità del bambino rispetto 

alle varie esperienze scolastiche e non, che talvolta frammentano la persona. 

La parola “continuità significa nel nostro progetto “adattamento al cambiamento e 

l’adattabilità è una capacità maturata dal soggetto che ha imparato a gestire e a controllare 

alcune variabili determinate dal contesto e al quale è in grado di reagire con risposte 

adeguate”. 
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 Continuità curricolare:  

La continuità curricolare trova il suo fondamento nei processi che portano all’acquisizione 

di tempo e di spazio che sono trasversali ai saperi e costituiscono dei nodi concettuali 

essenziali nella rete delle conoscenze. L’apprendimento della lettura, della scrittura e dei 

numeri ha inizio molto tempo prima dell’ingresso nella scuola elementare ed è un processo 

logico più che di tipo percettivo. 

Intervenire sui processi di apprendimento non vuol dire anticipare l’apprendimento della 

scrittura e della lettura quanto mettere a punto una serie di interventi che aiutino ciascun 

bambino nel proprio processo logico, lasciando alla scuola elementare l’insegnamento 

sistematico. Nasce così il curricolo verticale dai 5 /8 anni. 

La continuità curricolare passa anche attraverso la cura e l’attenzione ai tempi, ai ritmi e agli 

ambienti che si modificano per rispondere ai bisogni educativi del gruppo e non solo a 

regole stabilite.  

 

 

 Continuità come corresponsabilità educativa 

La corresponsabilità educativa si concretizza in un biennio integrato dove si attuano i 

necessari cambiamenti in un’ottica di continuità evolutiva, salvaguardando l’appartenenza 

di ciascun anno scolastico ai due diversi ordini di scuola. La presenza di insegnanti dei due 

ordini di scuola va letta come l’incontro di due specificità capaci di cogliere questi processi 

da punti di vista diversi. A nessuno è richiesto di appiattirsi sulla professionalità dell’altro.  

Per fare ciò si è ritenuto necessario che i bambini mantenessero gli stessi insegnanti nel 

passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola elementare, perché solo attraverso l’azione 

diretta dei docenti è possibile governare i cambiamenti nella necessaria continuità. 

Questa è una continuità che si definisce solo nella relazione dialettica con la discontinuità e 

che sembra congruente definire educazione alla transizione. 
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 Continuità metodologica 

Il curricolo non è qualcosa di statico e predefinito, ma si arricchisce nel confronto di 

professionalità diverse dove ognuno porta la ricchezza data dalla propria esperienza 

professionale; le attività e le proposte didattiche si modificano, si integrano e si completano.   

Solo la condivisione di un linguaggio comune e di metodologie condivise permettono di 

superare gli ostacoli e creano quel clima di collegialità indispensabile per lavorare insieme e 

per offrire ai bambini percorsi differenziati e flessibili. 

I docenti sono sollecitati ad assumere un atteggiamento di tipo sperimentale nei confronti 

del proprio lavoro, imparando ad usare strumenti come prove di verifica, schede di 

osservazione ecc. e ad modificare le proposte per rispondere meglio alle diverse esigenze e 

bisogni degli alunni. 

Da quanto sopra detto dunque emerge lampante l’esigenza di una formazione nuova per i 

docenti sia dell’area infanzia che di quella primaria, tali attività di formazione del personale 

docente sono state articolate in tre fasi: 

 

 La prima fase ha coinvolto i collegi della scuola dell’infanzia e della scuola 

elementare per intero ed ha definito la cornice culturale e pedagogica a cui far 

riferimento nella Sperimentazione avvalendosi anche del contributo di docenti 

universitari e del Provveditorato di Firenze. 

 

 Nella seconda fase si è proceduto ad un aggiornamento mirato per gli 

insegnanti che conducono le attività oggetto di osservazione e studio nel corso 

del corrente anno. 

 Sono stati approfonditi elementi curricolari delle aree fatte oggetto di ricerca: 

sviluppo linguistico e percorsi di costruzione della lingua scritta, sviluppo 

logico matematico, sviluppo socio-affettivo, sviluppo della consapevolezza 

corporea. 

 

 Nella terza fase l’aggiornamento ha assunto la forma di sostegno scientifico 

alle attività che vengono svolte nelle classi e sezioni, attraverso 

approfondimenti e confronto delle esperienze svolte. 
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La sperimentazione prevedeva l’utilizzazione di due insegnanti, uno per ogni ordine 

di scuola. 

 

Gli insegnanti distaccati hanno svolto i seguenti compiti: 

 

 partecipazione alle attività di programmazione dei vari team o gruppi di 

insegnanti articolati per classi parallele o verticali; 

 partecipazione ad attività di studio e di predisposizione di strumenti per la 

raccolta e la rielaborazione dei dati con il gruppo di ricerca 

 predisposizione di materiali didattici e di documentazione  

 osservazione partecipata in classe, collaborazione alla somministrazione di 

prove e alla predisposizioni di specifici percorsi didattici 

 attività di supervisione e coordinamento sul lavoro degli insegnanti coinvolti 

 programmazione dell’aggiornamento 

 collaborazione con l’Ente Locale 

 

 

1.3 Il contributo dell’università 

I docenti universitari, Pontecorvo e Tassinari, colsero questa disponibilità alla riflessione e 

al cambiamento di tutti i docenti dei due ordini di scuola e organizzarono un primo anno di 

preparazione a livello universitario di tutti gli insegnanti coinvolti con seminari, incontri e 

lezioni. 

Scopo dei docenti universitari era quello di individuare nell’arco dai 4 agli 8 anni i 

cambiamenti significativi che avvengono nei bambini in relazione alle loro modalità di 

apprendimento per poi costruire insieme agli insegnanti un percorso di formazione integrato 

ed integrale. 

A tale sperimentazione è stata riconosciuta, per le modalità in cui si è svolta, valenza 

scientifica: 
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due scuole sperimentali (a Bagno e a Roma) due scuole di controllo a Bagno2 e a Roma; 

prove di rilevazioni dati a tutti i bambini di tutte le classi/sezioni coinvolti sulle tre aree di 

apprendimento 

(area linguistica, area logico –matematica-scientifica); osservazione sistematica dei 

bambini, e degli insegnanti, secondo metodi strumenti e protocolli messi a punto da una 

docente universitaria che in questo campo veniva considerata una autorità: Luigia Camaioni. 

Da quel periodo di sperimentazione, caratterizzato dall’elaborazione del curricolo scolastico 

per i bambini dai quattro agli otto anni, rimane ampia documentazione: vedi “Un curricolo 

per la continuità educativa dai quattro agli otto anni.”, a cura C. Pontecorvo, La Nuova 

Italia Ed., 1989 e “Continuità educativa dai quattro agli otto anni”, a cura C. Pontecorvo, 

G. Tassinari, L. Camaioni, La Nuova Italia Ed., 1990. 

 

 

 

 

1.4 La seconda sperimentazione: aspetti di cambiamento 

Nell’anno scolastico 1997/98 ha inizio la seconda sperimentazione sulla continuità per il I° 

Circolo di Bagno a Ripoli, autorizzata L 59/97  e DL 294   

 

Come già evidenziato dalla sperimentazione precedente, la fascia d’età 5-7 anni presenta 

caratteristiche evolutive tali da presupporre una scansione ottimale di tale periodo in un 

unico livello istituzionale integrato che coinvolga sia la scuola Primaria che la scuola 

Infanzia in un progetto strutturato per omogeneità e disomogeneità controllate. 

Scrive a tal proposito la Prof.ssa Pontecorvo: “da un punto di vista psicologico si tenga 

conto che, mentre non succede nulla di particolarmente significativo ai 6 anni, le più 

recenti ricerche (Gardner, Strauss, Nelson, per non dire degli italiani) mostrano che due 

importanti passi si verificano ai 5 e ai 7/8 anni (più insegnamenti, più insegnanti)” mentre, 

di conseguenza, è sensato pensare ad una organizzazione più continua tra i 5 e i 6 anni.  

Nei suoi primi cinque anni la sperimentazione viene coordinata da un docente distaccato, 

supportata da lavoro di riflessione di più commissioni di docenti e da percorsi mirati di 
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aggiornamento, discussa con i genitori e sostenuta dall’ente locale e le programmazioni 

seguite da un gruppo di docenti dell’Università di Firenze secondo la seguente suddivisione: 

 

 

 

 

 

Applicato gradualmente nelle tre scuole del Circolo, dal 2003 il modello di funzionamento è 

stato unificato in tutti i plessi, è diventato parte integrante e basilare del P.O.F., caratterizza 

in maniera specifica la nostra realtà scolastica sul territorio, e si basa sullo scambio di 

docenti fra i due ordini di scuola. I docenti che scelgono di mettere la loro specifica 

professionalità al servizio dell’altro ordine di scuola per un anno, in questi anni sono stati 

supportati da esperti. 

 

Dott.ssa Lucangeli                      Aggiornamento area matematica 

Dott.sse Mion e Gentilini          Aspetti relazionli 

 

Prof.sse Tomada e Papucci        Gestioni casi critici  

 

 

Negli ultimi due anni alcune circostanze significative sono cambiate: 

 

 la formazione degli insegnanti dei due ordini di scuola si è uniformata con il titolo di 

laurea ed il tirocinio; 

 

 nella nostra scuola è in aumento la presenza di insegnanti con incarico annuale; 

 

 è necessario prevedere nuove forme di aggiornamento e di sostegno all’applicazione 

del curricolo, specialmente per i nuovi insegnanti; 

 

 va avviata una nuova verifica dei contenuti stessi del curricolo. 

 

Prof.ssa Pinto Area Linguistica 

Prof. Bernardini Area scienze matematiche 

Prof. Luccio Area espressivo-motoria 

Dott.ssa Gentilini Area socio-affettiva 
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Capitolo II 

Metodologie e stile educativo del progetto: obiettivi specifici, metodologie e 

strumenti didattici per la continuità educativa 

 

2.1 Obiettivi specifici del progetto 

Nello specifico, in base a quanto sopra detto, il nostro Progetto di Continuità si propone di: 

 

 migliorare i risultati nei processi di apprendimento scandendone i tempi in due anni; 

 potenziare l’autonomia dei bambini mediante la conoscenza e gestione degli ambienti 

delle due scuole; 

 evitare lo stress da apprendimento che può accompagnare i bambini nel passaggio alla 

scuola elementare ; 

 permettere agli insegnanti di osservare, comprendere e valorizzare le competenze e le 

conoscenze di ciascun bambino nel loro procedere graduale senza le tradizionali 

interruzioni dovute al passaggio di ordine di scuola; 

. 

Il tempo del biennio permette una conoscenza approfondita del bambino da parte dei 

docenti dei due ordini di scuola. 

Nel primo anno c’è un tempo disteso per la relazione, per l’osservazione di strategie di 

approccio alle conoscenze e ai materiali e della modalità di stare nel contesto educativo 

senza l’ansia degli apprendimenti più strutturati tipici della scuola primaria. 

Nel secondo anno si abbreviano i tempi annullando quelli dedicati alla conoscenza così è 

possibile partire dalle conoscenze e dalle competenze reali dei bambini evitando ripetizioni. 

 

Dal punto di vista del bambino: 

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

perché gli adulti li conoscono e me li riconoscono. 

Entro nella scuola primaria senza sentirmi improvvisamente piccolo ed incompetente 

ma solo all’inizio di un nuovo percorso”. 
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2.2 Gestione del tempo e degli ambienti 

La sperimentazione prevede l’attuazione di un modello organizzativo per il biennio 5/6 anni 

che meglio risponda ai bisogni psicofisici e di formazione dei bambini in un’ottica di 

continuità verticale tra scuola dell’infanzia e scuola primaria ma anche orizzontale tra 

scuola-famiglia-territorio. 

Il progetto definisce l’intero percorso scolastico (5 anni/5° elementare) in merito ai seguenti 

aspetti: 

 Metodologia educativa e didattica 

 Il tempo scuola 

 Gli ambienti 

 Scansione degli elementi di cambiamento e di continuità nello snodo 5/7 ann 

 

 

 2.3 Il rapporto adulto-bambino 

Consapevoli che un aspetto fondamentale per permettere ad un soggetto di 

sviluppare tutti quei cambiamenti indispensabili al proprio successo formativo è 

“l’autoconsapevolezza” cerchiamo di attivare nei bambini percorsi di 

consapevolezza in relazione ai propri processi cognitivi ed emozionali tramite attenti 

atteggiamenti degli adulti e scelte metodologiche precise e condivise. 

L’adulto crea nel gruppo le condizioni per avviare una discussione intesa come 

ragionamento collettivo nella ricerca della soluzione di un problema che nasce da 

un’esperienza condivisa. 

L’insegnante durante la discussione stimola i bambini a verbalizzare o ad operare 

secondo il loro pensiero (“si ascoltano i pareri di tutti e se è possibile si provano tutte 

le ipotesi”) senza esprimere giudizi, raccoglie pareri, anima la discussione lasciando 

spazio a tutti. 

Successivamente l’insegnante mette in evidenza i conflitti cognitivi emersi stimola gli 

alunni a dare ragione di ciò che pensano, evidenzia gli aspetti positivi e corretti del 

modo di ragionare e conoscere. 
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Si crea così l’opportunità di confrontarsi fra pari, di esplicitare le proprie modalità di 

ragionamento e si avvia la discussione verso livelli metacognitivi più elevati.  

L’insegnante conclude la discussione riassumendo quanto emerso e proponendo 

attività nelle quali manipolare loro stessi le scoperte fatte.  

Il compito dell’adulto è quello di facilitare nei bambini la verbalizzazione delle 

strategie, mettere in evidenza le diverse risposte per creare confronto e discussione. 

 

 

 2.4 Metodologia didattica educativa 

Valorizzazione del momento della conversazione con i bambini (momento del 

cerchio) prima e dopo ogni proposta come metodologia trasversale a tutte le attività. 

 

La metodologia dell’ascolto consente 

 di conoscere e porre maggior attenzione alle diverse strategie usate dai 

bambini per darsi risposte e risolvere situazioni problematiche 

 di favorire nei bambini l’esplicitazione dei propri percorsi mentali e 

delle esperienze fatte per avviarli alla costruzione della consapevolezza 

dei loro processi cognitivi 

 il confronto e la valorizzazione delle diversità tra i bambini 

 la verifica e l’ulteriore progettazione delle attività successive 

 

L’uso del “cerchio” 

 È una strategia valida anche nei momenti di spiegazione-  organizzazione da 

parte dell’insegnante, consente di valutare meglio i reali tempi di attenzione 

dei bambini e di calibrare in modo più adeguato le proprie richieste. 

 

L’integrazione dei diversi stili di insegnamento favorisce l’elaborazione di percorsi 

improntati ad un clima di giocosità. Questo tipo di approccio risulta particolarmente 

stimolante per i bambini, motivandoli maggiormente a mettere in gioco se stessi 

(senza ansia o noia) e a sperimentare abilità cognitive complesse. 
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 Quanto sopra esposto si concretizza nella scelta metodologica di utilizzare materiale 

alternativo al libro di testo. Per ogni disciplina i ragazzi, coordinati dai docenti, decidono 

quali argomenti approfondire ed effettuano ricerche in piccolo gruppo e/o individuali per 

poter poi realizzare libri a tema. 

                     

 

2.5 Il tempo scuola 

Nei due ordini scolastici del nostro Istituto si attua una scansione oraria specifica che nasce 

proprio dal confronto scuola dell’infanzia/ scuola primaria. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA PER I PRIMI DUE ANNI 

(5 ANNI/PRIMA ELEMENTARE) 

 

ORA ATTIVITA’ 

8,30 

9,15 

Accoglienza: attività predisposte scelte 

liberamente dagli alunni 

9,15 

10.15/10.30 

Cerchio 

Attività disciplinari a grande gruppo 

10,30 

11,15 

Merenda 

Gioco libero o guidato 

11,15 

12,20 

Attività disciplinari a gruppi misti. 

12,20 

12,45 

Riordino e preparazione per il pranzo 

12,45 

13,30 

Pranzo   

Riordino 

13,30 

14,30/15,00 

Gioco in giardino o negli ambienti 

predisposti nella scuola 

14,30 

 16,15/16.30 

Attività predisposte dai docenti 
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I primi trenta minuti della giornata sono dedicati all’accoglienza, momento nel quale i 

bambini riprendono contatto con l’ambiente scuola e possono, aggregandosi liberamente in 

uno spazio organizzato a tal fine, utilizzare il materiale appositamente predisposto 

dall’insegnate-regista. Durante il corso dei sei anni gli insegnati hanno cura di predisporre 

materiali ed attività adatte all’età, agli interessi ed agli aspetti cognitivi dei bambini (gioco 

delle carte, scacchi, dama, rebus vari, sudoku, lettura di libri, quotidiani). 

Successivamente nell’angolo delle panchine comincia l’attività giornaliera. 

Durante la prima parte della mattina vengono svolte prevalentemente attività di 

insegnamento frontale. Dopo la ricreazione i bambini svolgono attività a gruppi misti. Nel 

pomeriggio, dove è possibile, vengono privilegiati attività a carattere laboratoriale e di 

piccolo gruppo per rispettare i tempi di attenzione e concentrazione degli alunni. 

 

 

2.6 La mensa 

Al centro della nostra giornata scolastica c’è il momento del pranzo. Le nostre scuole si 

caratterizzano per un rapporto di continuità e di contiguità con la mensa. In due plessi è 

presente la cucina gestita dal Comune di Bagno a Ripoli che ci fornisce piatti a base di 

prodotti di filiera corta, in molti casi biologici spesso sono ricette tradizionali toscane. Il 

nostro rapporto con la SIAF è continuo e collaborativo nell’ottica di educare i bambini e le 

famiglie ad una sana e corretta alimentazione. Particolare attenzione viene posta ad un 

consumo consapevole sia della qualità che della quantità del cibo: il bambino viene aiutato 

ad avere consapevolezza di quanto e di cosa ha realmente bisogno di mangiare, evitando 

così anche inutili sprechi. 

La mensa del Comune fornisce ogni giorno una merenda diversa a tutti i bambini 

garantendo una varietà e semplicità di cibi. 

Parallelamente a questo gli insegnanti ogni giorno in classe propongono il pranzo come 

momento di condivisione di un piacere.  

Non a caso i nostri plessi non sono provvisti di aule-mensa ed ogni classe consuma il pranzo 

nella propria aula. 

L’insegnante si propone come guida per: aiutare i bambini ad apparecchiare e sparecchiare, 

autogestirsi durante tale momento, aiutarli ad avere un corretto atteggiamento nei confronti 
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del cibo (si assaggia tutto, metto nel piatto solo ciò di cui ho bisogno, familiarizzo con nuovi 

sapori, colori ed odori…), creare spazi per conversazioni tranquille. Il docente considera 

questo momento per la sua valenza educativa ma anche relazionale e lo vive in prima 

persona, dando esempio di un corretto atteggiamento e ne approfitta per costruire rapporti 

più profondi che prescindono dalla didattica, considerando il bambino come persona. Per 

favorire la condivisione del momento pranzo e la creazione del sentimento di appartenenza 

ad un gruppo ogni classe apparecchia con le proprie tovaglie, che a rotazione vengono 

lavate dai rispettivi genitori della classe. 

 

 

2.7 Gli ambienti 

L’ambiente in cui si compie lo sviluppo è uno strumento educativo essenziale ed 

irrinunciabile. Riteniamo fondamentale per i bambini l’esigenza di avere a disposizione 

degli spazi in cui muoversi con autonomia, libertà di aggregazione, d’azione e di scoperta. 

Il nostro principio guida è quello di organizzare in modo vario, flessibile, motivante e 

piacevole sia la giornata scolastica sia lo spazio-ambiente in cui vivono i bambini e gli 

insegnanti. 

La progettazione degli spazi vede coinvolti in prima persona gli insegnanti della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria che, mettendo insieme le proprie competenze ed 

esperienze, hanno progettato la sistemazione degli spazi. 

L’organizzazione dell’aula per “angoli di attività” permette agli insegnanti di 

lavorare individualmente con alcuni bambini mentre gli altri si autogestiscono con 

crescente autonomia, seguendo i propri interessi e differenziando i propri percorsi 

cognitivi. 

Le nostre aule sono dotate di tavoli, dove prendono posto dai quattro ai sei bambini, 

e non banchi individuali. Ciò è pensato per favorire la socializzazione e la 

collaborazione durante i lavori. Ogni tavolo è fornito di materiale comune: piccoli 

contenitori con l’esatto numero di penne, lapis e gomme. Anche tutto il resto del 

materiale scolastico è comune a tutti. 
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Tutti i plessi sono dotati di una fornitissima biblioteca che ogni anno viene 

aggiornata, inoltre anche le singole classi possiedono un angolo biblioteca al quale i 

ragazzi attingono giornalmente per le loro letture.  

Allo stesso modo ogni spazio comune delle scuole dove si ritrovano i ragazzi è 

arredato con tavoli, sedie, giochi selezionati dagli adulti e materiale per colorare 

(saloni, corridoi, ingressi). 

Anche i giardini sono stati pensati come spazio di aggregazione e ludico 

comprendendo panchine, tavoli e giochi. 

Da anni è attivo il progetto “scuole aperte” che prevede l’utilizzo, oltre l’orario 

scolastico, dei giardino da parte dei bambini e rispettive famiglie per sopperire alla 

mancanza di parchi pubblici. Questo progetto è gestito dai genitori e dagli 

insegnanti.  

 

2.8 Analisi degli elementi di cambiamento: dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola primaria 

Attualmente nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola elementare i bambini 

cambiano contemporaneamente: 

 tutte le insegnanti 

 il gruppo dei compagni 

 l’ambiente  

 l’ambientazione educativa (tempi e spazi organizzati) 

 

Il modello da noi adottato prevede l’introduzione graduale e intenzionale dei cambiamenti 

in un periodo di tre anni secondo il seguente schema. 

 

MODELLO A   PLESSO RIMAGGIO/PADULE 

 

ELEMENTI DI CONTINUITÀ ELEMENTI DI CAMBIAMENTO 

Nei 5 anni 

 Una insegnante di scuola dell’infanzia 

Nei 5 anni 

 Una insegnante di scuola elementare 
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 Gruppo dei compagni 

 Rapporto con adulti e compagni presenti nel 

plesso 

 Ambiente scolastico 

 

 Variazioni dei tempi e organizzazione della 

giornata scolastica 

 

In prima classe 

 Il team rimane composto dai due insegnanti 

dell’anno precedente 

 Il gruppo dei compagni di classe 

 

 

In prima classe 

 L’ambiente scolastico 

 Graduale cambiamento dei tempi e ritmi della 

giornata 

 Rapporto con compagni e adulti nuovi 

presenti nel plesso. 

 

In seconda classe 

 Una insegnante di scuola elementare 

 Rapporto con compagni e adulti delle altre 

classi del plesso della scuola primaria  

 Ambiente scolastico 

 

In seconda classe 

 Il team: cambiamento di un insegnante. Il 

team viene formato da due insegnanti di 

scuola primaria 

 Gruppo classe 

In terza classe 

 Il team resta composto dai due insegnanti 

dell’anno precedente 

 

In terza classe 

 I quattro insegnanti del team adottano il 

modello paritario nelle due classi 

 Le classi si ricompongono in due gruppi 

misti 

 Ambiente (le classi si trasferiscono nel 

plesso di Padule, dove terminano il ciclo 

scolastico). 
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PLESSO DI CROCE MODELLO A (nel caso si formi un’unica prima) 

 

ELEMENTI DI CONTINUITÀ ELEMENTI DI CAMBIAMENTO 

Nei 5 anni 

 Una insegnante di scuola dell’infanzia 

 Gruppo dei compagni 

 Rapporto con adulti e compagni presenti nel 

plesso 

 Ambiente scolastico 

Nei 5 anni 

 Una insegnante di scuola elementare 

 Variazioni dei tempi e organizzazione della 

giornata scolastica 

 

In prima classe 

 Il team rimane composto dai due insegnanti 

dell’anno precedente 

 Il gruppo dei compagni di classe 

 

 

In prima classe 

 L’ambiente scolastico 

 Graduale cambiamento dei tempi e ritmi della 

giornata 

 Rapporto con compagni e adulti nuovi 

presenti nel plesso. 

In seconda classe 

 Una insegnante di scuola elementare 

 Rapporto con compagni e adulti delle altre 

classi del plesso della scuola primaria  

 Ambiente scolastico 

In seconda classe 

 Il team: cambiamento di un insegnante. Il 

team viene formato da due insegnanti di 

scuola primaria 

 Gruppo classe 

In terza classe 

 Il team resta composto dai due insegnanti 

dell’anno precedente 

 Ambiente  

In terza classe 
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MODELLO B CROCE (nel caso in cui si formino due classi prime) 

 

ELEMENTI DI CONTINUITÀ ELEMENTI DI CAMBIAMENTO 

Nei 5 anni 

 Una insegnante di scuola dell’infanzia 

 Gruppo dei compagni 

 Rapporto con adulti e compagni presenti nel 

plesso 

 Ambiente scolastico 

Nei 5 anni 

 Una insegnante di scuola elementare 

 Variazioni dei tempi e organizzazione della 

giornata scolastica 

 

In prima classe 

 Il team rimane composto dai due insegnanti 

dell’anno precedente più due nuovi docenti di 

scuola primaria in un modello di 

insegnamento paritario. 

 Il gruppo dei compagni di classe in misura 

variabile ( i nuovi inserimenti vengono iscritti 

nel plesso di Croce). 

In prima classe 

 L’ambiente scolastico 

 Graduale cambiamento dei tempi e ritmi della 

giornata 

 Rapporto con compagni e adulti nuovi 

presenti nel plesso. 

In seconda classe 

 Tre insegnanti di scuola elementare (senza 

precariato) 

 Rapporto con compagni e adulti delle altre 

classi del plesso della scuola primaria  

 Ambiente scolastico 

In seconda classe 

 Il team: cambiamento di un insegnante.  

 

In terza classe 

 Il team resta composto dai quattro insegnanti 

dell’anno precedente 

 

In terza classe 

 I quattro insegnanti del team proseguono con 

il modello paritario nelle due classi 

 Le classi si ricompongono in due gruppi 

misti 
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