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La storia
L’Istituto Comprensivo di Bagno a Ripoli Teresa Mattei si 
è fortemente caratterizzato nella sua storia per l’attenzione 

che ha sempre rivolto al tema della ricerca e della 
sperimentazione fin dagli anni ’60 con l’allora direttore 

Marcello Trentanove.

Negli anni ‘80 venne realizzata 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. La sperimentazione fu coordinata dalla 
prof.ssa Pontecorvo, coadiuvata dal prof. Tassinari e altri 

docenti delle due facoltà.

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



Correva l’anno
1917



La Sperimentazione 
Scuola-Comunità 

del 1997/98

A partire dagli anni ’90, con la seconda sperimentazione, ancora ex art. 3 D.P.R. 419,

insieme al direttore Stefano Dogliani abbiamo progettato un modello organizzativo
basato sui risultati delle precedenti ricerche 

Il nuovo 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,

il progetto afferma i valori di

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



I presupposti teorici della 
sperimentazione Biennio 5-6 anni

“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.

Ha un senso quindi immaginare che un cambiamento organizzativo avvenga
all’interno della scuola elementare a partire dai 7/8 anni (più insegnamenti,
più insegnanti)…”

“…mentre, per conseguenza, è sensato pensare ad un’organizzazione più
omogenea tra i 5 e i 6 anni…”

Da 

Clotilde Pontecorvo, Continuità educativa dai quattro agli otto anni”
a cura di C. Pontecorvo, G. Tassinari, L. Camaioni, Firenze La Nuova 

Italia ed. 1990



Riferimenti psicopedagogici 
e didattici

v gli studi di psicologia dell’età evolutiva di Piaget e Vygotsky
v
v l’impronta metodologica di Dewey e Freinet e la pratica didattica di 

Ciari
v
v la strutturazione del pensiero cognitivo di Bruner

v la riflessione sull’intelligenza emotiva di Goleman e sulle intelligenze 
multiple di Howard Gardner

v la gestione dei gruppi secondo il metodo Gordon

v il metodo di studio portato avanti da Ferreiro e Teberosky per 
l’apprendimento della lettoscrittura.



La Continuita ̀ come 
paradigma pedagogico

Continuità relazionale emotiva

Continuità curricolare

Continuità come corresponsabilità educativa

Continuità metodologica



Formazione e supervisione
Nei suoi primi cinque anni la sperimentazione venne coordinata da due docenti 
distaccati, supportata da lavoro di riflessione di più commissioni di docenti e da 

percorsi mirati di aggiornamento, discussa con i genitori e sostenuta dall’ente locale. 
Le programmazioni degli insegnanti furono seguite da un gruppo di docenti 

dell’Università di Firenze:

Dal 2003 il modello di funzionamento è stato unificato in tutti i plessi, è diventato 
parte integrante e basilare del P.O.F. e caratterizza in maniera specifica la realtà

scolastica sul territorio. Dal 2012 è Sperimentazione Ministeriale e si basa in primo 
luogo 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.



Obiettivi 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 5-6 
anni

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. 



Gli aspetti 
significativi della 
Sperimentazione

La formazione 
professionale 

dei docenti 

Il progetto di 
sperimentazione 

della scuola 
primaria

L’ambientazione 
educativa

Il rapporto con 
la Comunità

Il curricolo 
unitario 5/6 

anni 



Continuità educativa 
5/6 anni

• 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 (Legge 8 marzo 1999 n. 275, art. 11 ). 

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

• I due docenti di scuola dell’Infanzia e scuola Primaria lavorano insieme nel 
biennio 5-6 anni, con piena condivisione di responsabilità del progetto 
educativo.

Le classi prime sono 
inserite in un 

progetto di continuità 
con la scuola 

dell’infanzia



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 in continuità con l’anno precedente

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
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Il curricolo unitario 5/6 anni…

…costruisce una strada verso gli apprendimenti 
più formalizzati senza trascurare il bambino a 
favore dello scolaro.

…permette di favorire l’unitarietà della 
persona, la valorizzazione delle potenzialità, i 
tempi di sviluppo, il valore delle diversità di 
ciascuno

… è dinamico e si basa sulle Evidenze: le attività 
e le proposte didattiche di ogni biennio 
modificano, integrano e completano il curricolo 
di base realizzato e verificato con i docenti 
universitari .



✔Cambia la percezione da parte dei bambini delle loro competenze 
e del loro “saper fare” e del loro sapersi gestire in autonomia.

✔Consente agli insegnanti di capire meglio cosa 
avviene nel percorso dei bambini: c’è un tempo e 

uno spazio più lunghi per l’ascolto delle strategie, 
delle domande, delle risposte, delle idee….. 

✔Un tempo senza l’ansia degli apprendimenti legati al leggere, allo 
scrivere e al far di conto, scanditi nel biennio, prezioso per costruire 
le basi (i prerequisiti) dell’apprendimento stesso.

Dunque un tempo per conoscere, ascoltare, sperimentare e capire.



✔ Il biennio consente di 
focalizzare meglio gli stili e
strategie di apprendimento 
efficaci per ogni bambino.

✔Un periodo per l’insegnante della 
scuola primaria per entrare nel mondo 
dei bambini di 5 anni subito dopo aver 

lasciato dei ragazzi di 10-11 anni
✔un osservatorio privilegiato per i 

docenti dei due ordini di scuola.



✔Conoscere i bambini nel biennio ed avere testimonianza diretta 
delle loro competenze evita la noia data della ripetizione di 

proposte e/o la frustrazione data da richieste inadeguate 
(Continuità relazionale emotiva)



Cosa è cambiato 
dall’introduzione del 

progetto ?



Cosa è cambiato
nei bambini

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.

• Minor ansia nel passaggio perché conosco gli 
adulti che mi accompagnano
• Rispetto dei tempi di ognuno 
• Fare per imparare
• Nel passaggio non perdo le mie competenze

Una diversa modalità di gestire l’anticipo scolastico



Cosa è cambiato 
nei docenti

✔Dall’incontro delle due professionalità 
sono nate contaminazioni metodologiche, 
nuove strategie e consapevolezze, una 
forte comunità di pratica 

✔La sperimentazione di metodologie e obiettivi condivisi in 
sede di progettazione educativa e nel quotidiano porta a confronto,  

ridefinizione e rinnovamento metodologico, ad una logica di 
costante ricerca-azione.

Ad esempio: la diversa considerazione di 
alcuni momenti educativi (es. lavoro 
autonomo dei bambini attraverso la 

strutturazione della stanza in angoli di 
attività, i momenti di routine, il pranzo, il 

gioco libero, le attività libere).



L’ambientazione educativa 

L’attenzione all’ambiente scandisce
tempi, ritmi, ambienti…

…per rispondere ai 
bisogni educativi 
del gruppo e del 
singolo alunno.



La formazione 
professionale dei docenti

metodologie

obiettivi

ruoli 

strategie
condivisione

competenze

progetto



A partire dal 2013-2014
la sperimentazione Scuola Comunità ha dato luogo a 
nuove forme di Sperimentazione con percorsi integrati 
tra alunni e docenti di quinta scuola primaria e prima 
secondaria di primo grado…



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 (verifica con questionario e 
relazione finale)
6. Abbattimento ansia da aspettativa dei 
genitori in relazione all'ingresso in classe 
prima (questionario)
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.

Risultati

Vedi dati della Verifica a.s 2015/2016 



La struttura del progetto
“Scuola Comunità”

Modello organizzativo
Ambiente formativo
Metodologia
Relazione



Un ambiente 
formATTIVOAccoglienza

Diversità

Potenzialità

Inclusione
CambiamentoGradualità

Valorizzazione

UnitarietàScambio

Il Tempo di 
ciascuno

Autonomia



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

Ambiente formativo



Ambientazione educativa
La scelta dei tavoli anziché dei banchi singoli, 
le buchine, le panchine, i giochi in classe…



Materiale
comune

Quaderni, lapis, ma/te, pennarelli e tu1o
quello che serve, viene acquistato dagli insegnan/ con la cassa 

scolas/ca mensile pagata dai genitori.

• Risparmio• Responsabilità e rispe1o 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.



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
✔Finalizzata alla 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



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  





I Progetti con i genitori: 
la 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

http://www.educareallaliberta.org/la-scuola-di-rimaggio-uu-documentario-di-andrea-sola/



Rappor& con le famiglie

La collaborazione con le famiglie è 
fondamentale per una condivisione dei 
percorsi e delle finalità educative

ü Assemblee di classe 
ü Colloqui individuali 
ü Consigli di sezione, interclasse, classe 
ü Consiglio di Istituto 
ü Comitato dei Genitori 



Entro nella 
scuola con i 
miei” so fare” e 
“so di sapere” 
perché gli adul7 
me li 
riconoscono, 
conoscono la mia 
storia e il mio 
percorso, le mie 
strategie, il mio 
s7le. 


