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Il Teresa Mattei si è 
caratterizzato per ricerca e 
sperimentazione, fin dagli 

anni ’60, grazie 
al direttore didattico 
Marcello Trentanove

Il progetto 
SCUOLA 

COMUNITÀ



Negli anni ‘80 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 Università di Firenze e di 
Roma, coordinata da Pontecorvo, Tassinari e altri 

docenti delle due facoltà.

NASCITA 
DELL’IDEA

Da queste sperimentazioni nascono le basi 
teoriche e le finalità della sperimentazione 
sullo SCAMBIO PROFESSIONALE attuato a 

partire dal 1998 nel BIENNIO 5-6 ANNI e che ha 
ottenuto il riconoscimento 

ministeriale nel 2012

dalle Sperimentazioni 

al D.M. 65 del 2012



“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…”

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

Camaioni, Firenze La Nuova Italia ed. 1990

I presupposti 
teorici della 
sperimentazione 
del Biennio di 
continuità 
5-6 anni con 
scambio 
professionale 
tra docenti



Continuità relazionale emotiva

Continuità curricolare

Continuità come corresponsabilità 
educativa

Continuità metodologica

La Continuità 
5-6 anni come 
paradigma 
pedagogico

« La continuità come reale possibilità di governare 
l’insieme dei processi educativi e didattici al centro dei quali si 
trova il bambino »



Migliorare i risultati di tutti i 
bambini nei processi di 

apprendimento scandendone 
tempi e gradualità in due 

anni 
(Personalizzazione e 

inclusività)

Potenziare l’autonomia, la 
responsabilità e il 

coinvolgimento dei bambini 
mediante la conoscenza e 
gestione degli ambienti 
(Il bambino competente)

Evitare stress che 
possono accompagnare 
bambini, e famiglie, nel 
passaggio da Infanzia a 
Primaria (Rapporto con 

il territorio)
 

Permettere agli insegnanti di 
lavorare in team, scambiarsi 

buone pratiche, costruire 
comunità educativa, 

condividere un progetto 
educativo

(La Comunità educante)

Obiettivi
didattici



Gli 
attori

I bambini

Gli 
insegnanti

Il Dirigente
Le infra

strutture

Le famiglie



In concreto: 
come si 

realizza la 
Continuità 
Educativa 
5/6 anni
con lo 

scambio 
professionale

?

• 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. Ciascuno mantiene le proprie 
specificità professionali.

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

• Il modello prevede l’introduzione 
graduale e intenzionale del 
cambiamento, in un periodo di tre anni 
(vedi schema successivo).



ELEMENTI DI CONTINUITA’

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

plesso
• Ambiente 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

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 di Primaria
---------------

• Nei 7 anni
• Il team: i docenti diventano entrambi di 

scuola primaria
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Una discontinuità controllata



 3 - 4 anni 
scuola

Infanzia

5 anni 
scuola 

Infanzia

1^
classe 

Primaria

2^ 
classe 

Primaria

3^-4^-5^
 classe 

Primaria

 
Tipologia docenti

 
Docenti 

scuola dell'Infanzia

 
Docenti scuola 

dell’Infanzia e docenti 
di scuola Primaria

 
Docenti scuola 

dell’Infanzia e docenti 
di scuola Primaria

 

 
Docenti di 

Scuola Primaria

 
Docenti di 

Scuola Primaria
 

 
Composizione 
team docenti

 
Team di due docenti

per sezione
 

 
Team di due docenti

per sezione

 
Team di quattro 

docenti su due classi  

 
Team di quattro 

docenti su due classi  
 

 
Team di quattro 

docenti su due classi  
 

 
Tempo scuola

 
40 ore

 
40 ore

 

 
40 ore

 

 
40 ore

 

 
40 ore

 

Schema organizzazione scolastica dalla sezione dell’Infanzia dei 
bambini di 3 anni alla classe quinta della Primaria 



- Modello organizzativo
- Ambiente formativo
- Metodologia
- Relazione

Campi d’azione
su cui va ad 
incidere per 

l’innovazione



NEI BAMBINI
NEGLI INSEGNANTI 

NELLE FAMIGLIE

?

COSA È CAMBIATO…

Verifiche incrociate dei dati dei 
questionari di insegnanti, genitori e 

alunni su: problematiche di 
inserimento, approccio 

all'apprendimento, metodologia e 
didattica, relazione



I RISULTATI
(1998-2021)

1. Possibilità di calibrare efficacemente l’azione educativa e didattica fin da subito per ciascun bambino.

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 secondo il principio della discontinuità controllata.

4. Arricchimento professionale dei docenti, contaminazione di stili e metodologie, costruzione della Comunità di 
pratica, lavoro di team a classi parallele.

5. Collaborazione e minore ansia da aspettativa delle famiglie in relazione all'ingresso in classe prima e 
rafforzamento del senso di appartenenza alla Scuola.



Studio di 
fattibilità

✔ Il biennio di continuità 5/6 anni può essere istituito senza 
alcun aggravio di carattere economico, a costo zero, con utilizzo 
 di personale inquadrato nello stesso profilo professionale (vi è solo un’ora 
settimanale di differenza nell’orario previsto). Attualmente, la stessa 
formazione universitaria di Scienze della Formazione consente l’accesso ad 
entrambe le cattedre.

✔ C’è necessità di avviare il percorso di condivisione del progetto con tutto 
il collegio docenti

✔ È auspicabile che i bambini mantengano gli stessi insegnanti al momento 
del passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria, per 
governare i cambiamenti nella necessaria continuità. 

✔ è necessario impostare il modello organizzativo su un'offerta formativa 
di 40 ore sia per Infanzia che per Primaria. 

✔ Le sezioni della scuola dell’Infanzia sono omogenee per età.



Perché 
scegliere

 l’IDEA
DELLO

SCAMBIO
PROFESSIONALE

✔ Per investire il capitale umano ripensando i rapporti con l’incontro delle 
due professionalità

✔ Per la costruzione condivisa di una Comunità di buone pratiche 
(formazione comune, partecipazione per un anno ad un altro ordine di 
scuola, quotidianità didattica, costruzione di un linguaggio comune...)

✔ Per assumere un atteggiamento di tipo sperimentale e promuovere 
l’innovazione metodologica in modo sostenibile e trasferibile

✔ Per realizzare una continuità dinamica e secondo il principio della 
« discontinuità controllata » secondo un continuum di esperienza e per 
un’educazione alla transizione 

✔ Per trasformare il modello trasmissivo della scuola e il tempo di fare 
scuola

✔ Per offrire ai bambini percorsi flessibili, personalizzati ed inclusivi

✔ Per abbattere le ansie e le paure presenti nel passaggio fra scuola 
dell’Infanzia e Primaria sia nei genitori che nei bambini. 



Un’esperienza di sperimentazione 
privilegiata



IL BIENNIO 5-6 ANNI CONSENTE DI
AVERE IL TEMPO 

AFFINCHÉ OGNI BAMBINO ESPLORI E SCOPRA
LE PROPRIE COMPETENZE LINGUISTICHE E NARRATIVE

ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE 
COMPETENZE E POTENZIALITÀ

«SO FARE!»

IL PIACERE DI INVENTARE INSIEME

METODOLOGIA DEL GIOCO

STRATEGIE COLLABORATIVE (A COPPIE, A 
PICCOLO GRUPPO, A GRUPPO INTERO)



IL TEMPO PER 
ESPLORARE E SCOPRIRE 

LE PROPRIE COMPETENZE LINGUISTICO NARRATIVE

DALL’ESPLORAZIONE DELLA POTENZA NARRATIVA DELLA LINGUA IN CUI CIASCUNO È 
COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DI...

STORIE

LIBRI 

E-BOOK

VIDEO

COPIONI TEATRALI



PERCORSI PER GIOCARE CON LA LINGUA
PROVE DI SCRITTURA

STORIE A COPPIE

PROGETTO LA MIA PITTURA

I NOMI A COLORI

ANIMALI IN RIMA

IL LIBRO DELL’UNIVERSO

STORIE DI UCCELLINI ED ALTRI ANIMALI

L’INVENTASTORIE

PROGETTO BURATTINI

https://sites.google.com/view/5anniarimaggio/home-page/prove-di-scrittura?authuser=1
https://sites.google.com/view/5anniarimaggio/home-page/storie-a-coppie
https://sites.google.com/view/5anniarimaggio/home-page/progetto-la-mia-pittura?authuser=1
https://sites.google.com/view/5anniarimaggio/home-page/nomi-a-colori?authuser=1
https://sites.google.com/view/5anniarimaggio/home-page/animali-in-rima?authuser=1
https://read.bookcreator.com/tTrKyFUeltUqRdsHFCk1iTluq1s1/46vuydtMQ4Wro0UcbcbzJg
https://app.bookcreator.com/library/-L8ZAbPefSELD_jHIwPT/tTrKyFUeltUqRdsHFCk1iTluq1s1/MX_X8WeqSTicoN6YMgSDww/nBvdfrV7SpOAdtKVFk-d8w
https://sites.google.com/view/5anniarimaggio/home-page/linventastorie?authuser=1
https://sites.google.com/view/5anniarimaggio/home-page/progetto-burattini?authuser=1


PROVE DI SCRITTURA

https://sites.google.com/view/5anniarimaggio/home-page/prove-di-scrittura?authuser=1


STORIE A COPPIE

https://sites.google.com/view/5anniarimaggio/home-page/storie-a-coppie


PROGETTO LA MIA 
PITTURA

https://sites.google.com/view/5anniarimaggio/home-page/progetto-la-mia-pittura?authuser=1
https://sites.google.com/view/5anniarimaggio/home-page/progetto-la-mia-pittura?authuser=1


I NOMI A COLORI

https://sites.google.com/view/5anniarimaggio/home-page/nomi-a-colori?authuser=1


ANIMALI IN RIMA

https://sites.google.com/view/5anniarimaggio/home-page/animali-in-rima?authuser=1
https://www.flipsnack.com/silviainnbec/animali-in-rima-5-anni-rimaggio.html


IL LIBRO DELL’UNIVERSO

https://read.bookcreator.com/tTrKyFUeltUqRdsHFCk1iTluq1s1/46vuydtMQ4Wro0UcbcbzJg


STORIE DI UCCELLINI ED ALTRI ANIMALI

https://app.bookcreator.com/library/-L8ZAbPefSELD_jHIwPT/tTrKyFUeltUqRdsHFCk1iTluq1s1/MX_X8WeqSTicoN6YMgSDww/nBvdfrV7SpOAdtKVFk-d8w


L’INVENTASTORIE

https://sites.google.com/view/5anniarimaggio/home-page/linventastorie?authuser=1


PROGETTO BURATTINI

https://sites.google.com/view/5anniarimaggio/home-page/progetto-burattini?authuser=1


DAI 5 ANNI ALLA 
PRIMA

https://www.flipsnack.com/silviainnbec/animali-in-rima-5-anni-rimaggio.html
https://read.bookcreator.com/tTrKyFUeltUqRdsHFCk1iTluq1s1/46vuydtMQ4Wro0UcbcbzJg


LEGGIAMO 
I LIBRI CHE 
ABBIAMO 

INVENTATO 
E 

COSTRUITO
INSIEME



 
(A. Baricco, Le mosse per il Futuro

incontro del 2 settembre 2021
Summer School di Avanguardie Educative)

Una scelta di coraggio 
per avviare il 

cambiamento, 
per «rendere 

mostruosamente 
contagioso ciò 

che è bello»



DAI 5 ANNI ALLA PRIMA

Grosseto, 8 e 9 aprile 2022                                                                                                                               La METODOLOGIA della lingua italiana alla Scuola Primaria



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE... 


