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Continuità è sviluppo 
ed evoluzione, è 
cambiamento come 
condizione della vita di 
ciascuno. Ed è proprio 
nel cambiamento che 
ogni nostro alunno può 
trovare le risorse per 
crescere, per costruire 
la propria identità e 
conoscere il mondo. 
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Basato sulla favola  
La rapa gigante di A. 

Tolstoy con le 
illustrazioni di N. 

Sharkey, Fabbri Editori. 
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ANNO SCOLASTICO 2009/2010 
 

Progetto Continuità 
 
Scuole coinvolte: Scuola Primaria M. Fantini; Scuola dell’Infanzia Palazzone. 
Classi/sezioni coinvolte: classe V A; classe V B; terza sezione 5 anni. 
Docenti coinvolti: Classe V A: l’insegnante. Giorgini Antonella; Classe V B: le 
insegnanti Zaccaria Cosetta, Agostini Stefania, l’insegnante di sostegno 
Assirelli Federica, l’educatrice Ravaglia Manuela; III sez.: le insegnanti Bagnoli 
Angela, Zaffagnini Cristina, le insegnanti di sostegno Noce Alessia e Peverelli 
Diana, l’educatrice Mezzio Francesca. 
Alunni coinvolti: 22+24 per la scuola primaria; 21 per la scuola dell’infanzia. 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 

 

 

 
ANALISI DELLE NECESSITA’ EMERSE E MOTIVAZIONI DEL PROGETTO: 
 

- riferimento alla programmazione didattica annuale; 
- particolare riferimento alla continuità educativa;  
- trasversalità del progetto. 

 
COME IL PROGETTO SI COLLEGA ALLE LINEE PEDAGOGICHE DEL P.O.F.: 
 

- è un progetto relativo all’ampliamento dell’offerta formativa; 
- offre l’opportunità di coinvolgere le insegnanti e gli alunni di due ordini di 

scuola, in un’ottica collaborativa; 
- permette un consolidamento delle relazioni nel coinvolgimento di alunni e 

docenti. 
 

LA PROPOSTA: 

- fare un percorso di continuità educativa basato sulla realizzazione 
comune di unità didattiche, in continuità con la progettazione annuale; 

- sviluppare in verticale un percorso didattico che parta da un input 
comune, la favola "La rapa gigante" (A. Tolstoy, N. Sharkey, La rapa 
gigante, Fabbri Editori), e faccia interagire gli alunni dei due ordini di 
scuola, per la realizzazione di iniziative comuni; 

- educare all’ascolto, promuovendo il piacere di leggere e ascoltare; 

- utilizzare tecniche didattiche per la realizzazione di percorsi di 
apprendimento individuali, in ambito logico-matematico e linguistico; 

- incentivare nei bambini un approccio creativo alla conoscenza attraverso 
l'uso di strumentazioni, anche multimediali; 

- realizzare una festa finale con l’utilizzazione dei materiali prodotti 
durante i laboratori. 
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IL PERCORSO: 

Primo incontro: ci presentiamo. 

I bambini della scuola dell’infanzia si recheranno dapprima presso la classe V A 

e, a distanza di una settimana, nella classe V B per favorire la conoscenza. 

Durante questi due incontri gli alunni più grandi, attraverso sorteggio, 

acquisiranno la funzione di tutor nei confronti dei bimbi della scuola 

dell’infanzia. Per ovvi motivi, le insegnanti guideranno questa operazione in 

modo che gli alunni della scuola primaria maggiormente responsabili ed 

equilibrati possano divenire tutor dei bimbi con più difficoltà, cercando di 

favorire, in questo modo, le relazioni. 

In seguito al sorteggio, verrà creato un cartellino di presentazione che ogni 

bimbo porterà attaccato alla maglietta durante gli incontri successivi. Consterà 

di due parti: da una parte i piccoli disegneranno il loro viso ed apporranno la 

loro “firma”; dall’altra i grandi scriveranno il loro nome accanto ad un simbolo 

che li caratterizza. Siccome il numero degli alunni di entrambe le scuole non 

coincide perfettamente, poiché le classi di primaria contano un maggior 

numero di alunni, coloro che risulterebbero potenzialmente “esclusi”, 

creeranno i cartellini per le insegnanti, mantenendo comunque il tutoraggio di 

un bambino con maggiori difficoltà che si troverà così in compagnia di due 

grandi. 

 

Secondo incontro: il piacere di leggere e di ascoltare. 

Il secondo incontro avverrà presso i locali della scuola dell’infanzia e, anche in 

questo caso, sarà diviso in due momenti, dato il coinvolgimento di due classi 

della primaria.  

Primo momento: gli alunni della classe V B leggeranno la favola mentre 

verranno proiettate le immagini, attraverso un videoproiettore. Sarà necessario 

creare un ambiente adatto a favorire l’ascolto, con luci soffuse, silenzio, tappeti 

e cuscini. Per questo motivo, sarà utilizzata l’area adibita a teatro della scuola 

dell’infanzia che presenta già queste caratteristiche e che soprattutto i bimbi 

dell’infanzia già conoscono quale luogo di silenzio, raccoglimento ed ascolto. 

Secondo momento: a distanza di una settimana circa, gli alunni della classe V 

A presenteranno nuovamente la storia, questa volta attraverso il teatro delle 

ombre. 
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Il domino delle ombre 

Gli alunni di V B prepareranno, in classe, delle carte suddivise in due parti 

(formato A4), caratteristiche del gioco del domino, col contorno delle immagini 

che rappresentano i personaggi principali della favola. A questo punto gli alunni 

di quinta coloreranno un’immagine, mentre i bimbi dell’infanzia si occuperanno 

di annerire la parte relativa all’ombra. 

 

Terzo incontro: giochiamo a domino. 

In seguito alla realizzazione delle carte, gli alunni di V B ed i bimbi della scuola 

dell’infanzia, si incontreranno per giocare assieme. 

 

Il gioco dell’attacca e stacca 

I piccoli, assieme alle loro insegnanti, realizzeranno uno sfondo con la tecnica 

delle spugne che ritrarrà l’orto quale scenografia privilegiata della storia. 

Nel frattempo, in classe, gli alunni di V A disegneranno (formato A4), a matita, 

i personaggi principali che verranno in seguito colorati dagli alunni dell’infanzia 

e corredati di velcro per essere attaccati e staccati a piacimento sulla 

scenografia per la ricostruzione della favola. 

 

Quarto incontro: giochiamo a fabulare. 

Il gioco dell’attacca e stacca, organizzato assieme agli alunni di V A, avrà come 

obiettivo quello di ricreare, raccontare e riraccontare la storia riconoscendone 

le sequenze, nella possibilità di inventarne altre. 

 

Incontro finale 

Sarà un momento conviviale con piccolo buffet che offrirà ulteriori possibilità di 

relazioni positive e costruttive tra gli alunni, in un ambiente che diverrà per 

alcuni di loro più familiare, soprattutto nel caso di futura frequenza nella scuola 

primaria Martiri Fantini. Motivo di crescita comune tuttavia, poiché i più grandi 

torneranno un po’ bambini, nella responsabilità del prendere per mano un 

piccolo per accompagnarlo nel viaggio, mentre i piccoli potranno familiarizzare 

col nuovo mondo scolastico. In questa occasione, oltre al gioco libero, potranno 

giocare con i materiali realizzati nei precedenti incontri. 
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Didattica laboratoriale: il laboratorio, come  momento mentale, concettuale, 
procedurale, di sperimentazione e scoperta, rende la scuola un luogo in cui 
operare, dove anche il gioco diviene strategia privilegiata del fare e del capire e 
dove l’insegnante non è solo colui che trasmette conoscenze, ma diviene il 
regista di un cammino in cui il bambino è attore e protagonista consapevole. 

Tutoring: è un’azione più complessa del semplice aiutarsi che i bambini fanno 
da sempre, spontaneamente o guidati. Favorisce l’accettazione dei propri ed 
altrui ritmi e, nella capacità collaborativa, annulla l’apprendimento competitivo 
ed individualista, stimolando l’interazione verbale e migliorando l’autostima.  

Ricerca-azione: abbiamo predisposto un percorso per valorizzare la 
continuità come momento di reale incontro tra i due ordini di scuola, 
ricercando strategie e strumenti efficaci, nel continuo confronto, perché il 
progetto possa divenire pratica e non semplicemente applicazione di regole, 
anche per altri, un punto di partenza e di stimolo per essere messo e rimesso 
in pratica.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Qualsiasi percorso didattico richiede il sapersi mettere in gioco e discussione 
pertanto, in base alla risposta dei nostri bambini, sarà possibile valutare la 
nostra proposta, nella consapevolezza che interferenze ed errori sono sempre 
un punto da cui ripartire. I risultati attesi riguardano le capacità relazionali, il 
potenziamento delle capacità logico-linguistiche, l’arricchimento lessicale, ma 
soprattutto la possibilità di rendere il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria un momento di costruttiva crescita, positivamente vissuto. 

DOCUMENTAZIONE 

I materiali prodotti in gruppo accompagneranno i bambini della scuola 
dell’infanzia nel passaggio alla scuola primaria e saranno motivo di sicurezza 
affettiva nei primi giorni di frequenza. Inoltre verrà realizzata dalle insegnanti 
una presentazione in PPT che potrà essere utilizzata da tutti gli alunni 
partecipanti per la costruzione di nuovo percorsi in un’ottica multidisciplinare, e 
quale memoria di esperienze vissute.  

TEMPI PREVISTI: gli incontri previsti, della durata di circa due ore ognuno, si 
svolgeranno da gennaio a maggio, perché l’esperienza possa accompagnare gli 
alunni dei due ordini di scuole nel corso di tutto l’anno scolastico. 
 
PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO: ins Bagnoli Angela – Ins Giorgini 
Antonella 
 
DOCENTE REFERENTE DEL PROGETTO: Ins. Zaccaria Cosetta 
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