
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Franchi” 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITÁ Anno Scolastico 2018/19 
 

SEZ.1 - Descrittiva 

TITOLO SCUOLA PRIMARIA G.BERTOLOTTI 
PROGETTO CONTINUITÀ INFANZIA Fornaci-PRIMARIA .Bertolotti 
Viaggio alla ricerca di se stesso e all’accettazione da parte degli altri 
attraverso la lettura. 
“UN BAMBINO CHE LEGGE SI DIMENTICA DEI PIEDI E SCOPRE DI 
AVERE LE ALI” 

RESPONSABILE Lucia Cingia 
 

DESTINATARI 
Classi-gruppi 

Alunni ultimo anno della scuola dell’infanzia e classi 5 A/ B sc. Primaria 
Bertolotti 

FINALITA’ La finalità principale del progetto è favorire concretamente il passaggio degli 
alunni nei diversi ordini di scuola, cercando di prevenire disagi ed insuccessi. 
Promuovere nei bambini lo sviluppo di una competenza narrativa significa 
fornire loro un sostegno nella comunicazione e nell’ascolto dell’altro. La 
teatralizzazione della storia, d’altra parte, sarà intesa come percorso creativo 
verso la comprensione di sé stessi, verso una originalità che rompa con i 
modelli esistenti e tenda alla valorizzazione del nuovo, stimolato dall’incontro 
con una storia scritta. 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

 Vivere un passaggio sereno e un clima di benessere da un ordine di 
scuola all'altro.  

 Sentire riconosciuti i propri bisogni emotivi, affettivi, di identità. 

 Esprimere sentimenti e pensieri; raccontare di sé e del proprio vissuto.  

 Manifestare attitudini,stili e modalità espressive personali, conoscenze e 
competenze  

 Rafforzare atteggiamenti di condivisione e collaborazione  

 Usare il corpo per esprimersi e comunicare 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gli obiettivi proposti con la lettura di questo testo, sono : 

 garantire la continuità del processo educativo tra la Scuola d’Infanzia e la 
Scuola Primaria caratterizzato come percorso formativo integrale e 
unitario; 

 servirsi del personaggio di Pezzettino e delle insegnanti che condurranno 
il progetto, come degli accompagnatori che il bambino ritroverà alla 
scuola primarie con i quali continuerà un percorso ludico-teatrale già 
iniziato alla scuola infanzia, proprio per garantire una continuità tra i due 
ordini scolastici; 

 aiutare a comprendere che il contatto con mondi diversi e con differenti 
modi di intendere le stesse cose è un arricchimento personale 
irrinunciabile, a cui tendere nel rapporto con gli altri; 

 integrare i bambini con bisogni educativi speciali, rendendoli partecipi 
dell’esperienza, sostenendoli nelle relazioni e nell’ascolto, valutando 
specifiche attività appositamente predisposte per il loro coinvolgimento; 

 promuovere l’espressione e il controllo dei propri sentimenti e delle 
proprie emozioni, rendendosi sensibili anche verso quelli degli altri; 

 promuovere nei bambini lo sviluppo di una competenza narrativa per 
fornire loro un sostegno nella comunicazione e nell’ascolto dell’altro; 

 favorire la conquista dell’autonomia, la possibilità di esplorazione e di 
scoperta, di partecipazione e di comunicazione; 

 sollecitare l’immaginazione (un racconto, anche se conosciuto, viene 
ricreato, modificato, reinventato), stimolare la comunicazione non verbale 
e promuovere l’interesse nei confronti di attività varie (grafico-pittoriche e 
manipolative in genere) e il potenziamento delle capacità simboliche. 



FASI DI 
REALIZZAZIONE 

 Lettura animata del libro “Pezzettino ”di Leo Lionni, rivolto ai bambini di 
5 anni della scuola d’infanzia, in cui sarà importante la fase di ascolto 
attivo e il coinvolgimento nella storia.  I bambini potranno partecipare 
mediante una conversazione guidata e soprat tutto memorizzando 
attraverso la mimica gestuale alcune delle frasi più salienti 

 Gli alunni di quinta partecipano drammatizzando alcuni passi del libro. 

 Laboratorio creativo – manipolatorio utilizzando i mattoncini di mais o 
pezzettini di cartoncino colorato per ricreare alcuni personaggi incontrati 
nella narrazione della storia. 

 Creare un pannello puzzle composto damolti fogli, rappresentanti ognuno 
il nome di un bambino dell’infanzia che l’anno seguente frequenterà la 
scuola primaria. Il puzzle composto dai molti pezzettini sarà l’elemento 
trait d’unionche accompagnerà i piccoli alunni nelle giornate dell’OPEN 
DAY e che ritroveranno nella scuola primaria i primi giorni di scuola. 

 

METODOLOGIE 
 

La metodologia utilizzata sarà ludico cooperativapoiché è uno degli approcci 
più idonei pereducare all’incontro con l’altro. I giochi e le attività cooperative, 
infatti, aiutano i bambini ad apprendere la collaborazione, a includere, ad 
essere contenti perché insieme si superano ostacoli e si raggiungono 
obiettivi. 
Le strategie metodologiche si baseranno sulla valorizzazione delle 
potenzialità di tutti gli alunni, sulla creazione di situazioni motivanti all'ascolto, 
alla lettura e alla produzione, sulla valorizzazione del gioco quale mezzo 
privilegiato per l'attivazione e lo sviluppo dei processi cognitivi e di 
apprendimento 

DURATA DEL 
PROGETTO (max 3 
anni) 

Il progetto partirà nei mesi di marzo/aprile 2019 ed avrà la durata di tre 
incontri di due ore ciascuno. 
 

 
MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO 
Relazione scrittax Audiovisivi x  Mostra □ Spettacolo □Pubblicazione □ 
Disegnix  Fotox Manufatti x  Prodotto multim.x 
Altro□ Specificare _______________________________________________________________ 
 
 
VALUTAZIONE 
 
Strumenti di verifica e valutazione: 
Tempi/ Modalità di valutazione:  
Vengono effettuate osservazioni sistematiche rispetto:  

 i contributi nel gioco libero e strutturato 

 i segnali di benessere e le modalità relazionali  

 lo stile personale  

 l’approccio emotivo in situazioni nuove  

 la capacità di ascolto e di verbalizzazione  

 capacità di collaborare 
 
 
La valutazione avverrà in itinere attraverso:  
 

 Osservazione dei comportamenti assunti dagli allievi durante il percorso didattico-educativo  

 Produzioni ed elaborati degli allievi impegnati nella realizzazione del Progetto 
 


