
Progetto di continuità

Infanzia - Primaria

Istituto Comprensivo «G. Marconi»

Venturina Terme

Anno Scolastico 2016/2017



Alcuni anni fa la Scuola dell’Infanzia «Arcobaleno» dette vita al Progetto
Arte, in collaborazione con il Comune di Campiglia M.ma e l’Accademia
delle Belle Arti di Firenze, il quale volgeva ad educare i bambini e le bambine
alla legalità, poiché i muri della scuola erano gravemente imbrattati da
scritte e disegni spesso osceni, così come i muri degli altri edifici pubblici
presenti nella stessa zona. Successivamente il Progetto Arte è diventato di
continuità per tutti e tre gli ordini di scuola dell’I. C. Marconi. Con la
proficua collaborazione della Ludoteca comunale «Arricciaspiccia» (stesse
finalità con il progetto «La città dei bambini».)

PREMESSA



Il progetto continuità coinvolge i bambini di cinque anni delle scuole
dell’infanzia statali e parificate: le classi prime della primaria, le
classi quinte e prime della secondaria di primo grado, per un totale
di circa quattrocento bambini e ragazzi.
Tra infanzia e primaria, negli ultimi due anni, si è parlato
principalmente delle regole e del rispetto delle stesse. Invece in
questo anno scolastico si è deciso di partire da una storiella in rima:
«Billo il bullo», per affrontare così il tema del bullismo anche con i
bambini di questa età. Si è pensato di costruire un grande libro con
le pagine realizzate con le varie tecniche (grafico-pittoriche e
plastiche) ed un piccolo libro che ogni bambino potrà portare a casa.
Il grande libro, una volta terminato, ruoterà nelle scuole primarie per
continuare ad essere sfogliato e ricordato da tutti i bambini che ci
hanno lavorato, nonché sarà di stimolo per le altre classi.



Apprendimenti che intendiamo promuovere

• Stare bene a scuola;

• Favorire ed incrementare le opportunità di incontro, conoscenza reciproca e 
raccordo tra le classi «ponte» dei tre ordini di scuola;

• Far conoscere gli ambienti della futura scuola di accoglienza;

• Facilitare la capacità di lavorare in un ambiente scolastico diverso dal 
proprio, comportandosi in maniera adeguata;

• Favorire il raccordo da un ordine di scuola a quello contiguo nei diversi 
ambiti disciplinari;

• Imparare a comunicare attraverso l’espressione artistica;

• Esprimere ed utilizzare diverse tecniche;

• Esprimere le proprie emozioni con linguaggi diversi;

• Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé.



Competenze attese

• Maggiore familiarità dei bambini con spazi, tempi, modalità della 
futura scuola di accoglienza;

• Migliore capacità degli alunni di lavorare insieme a bambini di un 
diverso ordine di scuola in modo produttivo e collaborativo, 
realizzando il solito progetto;

• Esprimere preferenze;

• Conoscere ed utilizzare tecniche espressive diverse;

• Affinare il senso critico dal punto di vista estetico e non;

• Saper integrare forme di comunicazione verbale e non verbale;

• Sviluppare la percezione sensoriale.



Metodologia

Progettazione di attività laboratoriali per gruppi misti 
provenienti da ordini di scuola contigui per creare le 
pagine del libro. 
Collaborazione con la maestra di musica Sabrina, che 
insieme alle insegnanti di una scuola primaria, ha messo 
in note la storia con ritmo e fantasia.



Tempi

Da Ottobre a Maggio con la seguente articolazione:

• 2 incontri delle ludotecarie  in tutte le sezioni e classi 
per parlare e preparare il nuovo lavoro

• 2 incontri di scambio tra bambini di due ore ciascuno 
(la primaria va all’infanzia)

• 4 incontri di scambio tra bambini di due ore ciascuno 
(l’infanzia va alla primaria)

• 3 feste finali: le maestre del gruppo continuità 
mettono in scena 

«Billo il Bullo»   ( 8 -19 – 26 Maggio 2017)  



Spazi
Primaria Altobelli Primaria Marconi

Ci sono state visite guidate dei 
bambini agli edifici dell’ordine 
scolastico superiore dell’istituto 
comprensivo e viceversa, 
nell’ambito del comune di 
appartenenza

Infanzia Arcobaleno



Materiali  Apparecchi  Strumenti

Materiale di recupero, carta di ogni tipo , forbici, colla, pennelli, 
colori, pennarelli, matite, fotocopie, macchina fotografica, video 
camera.



Il libro verrà stampato dalla tipografia del Comune di Campiglia 
Marittima e distribuito a tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo per 
farlo conoscere ed utilizzarlo.























Le riflessioni dei bambini della Primaria



Riflettiamo  ancora……..



Verifica dei comportamenti corretti da tenere con i compagni



Le riflessioni dei bambini dell’Infanzia

GIORGIA: NON SI DEVE FARE I BULLI
SARA: NON DOBBIAMO DIVENTARE BULLI

COSA VUOL DIRE ALLORA ESSERE BULLI?
FILIPPO: ESSERE CATTIVI CATTIVI CATTIVI

MA I BAMBINI CATTIVI ESISTONO??....

TUTTI: NOOOOOOOO!!!.....

ALLORA NON SIAMO CATTIVI, SI FANNO COSE SBAGLIATE…E ALLORA COSA VUOL DIRE FARE COSE DA BULLO?

LEONARDO: VUOL DIRE PICCHIARE I BAMBINI
GIULIO: RUBARE LE COSE
SEBASTIANO: FA DELLE COSE SBAGLIATE AGLI ATRI BAMBINI
IHSSANE: RUBARE LE MATITE
SARA: CHE DA’ LA COLPA ALLA MAESTRA ANNA

COSA SI PUO’ FARE PER AIUTARE UN BAMBINO BULLO A NON COMPORTARSI PIU’ MALE?

LEONARDO: FARLO DIVENTARE BRAVO
GIULIO: SI PUO’ ABBRACCIARE
GLI SI PUO’ DARE LA MANO
IHSSANE: FARGLI IMPARARE LE COSE CHE NON SI DEVONO FARE

DI COSA AVRA’ AVUTO BISOGNO BILLO PER DIVENTARE BUONO?

GIORGIA: VA PERDONATO, BILLO HA BISOGNO DI ESSERE CONSIDERATO, HA BISOGNO DI ATTENZIONE
GIULIO: BILLO HA BISOGNO DI CHIEDERE SCUSA
SARA: HA BISOGNO DI AMICI, HA BISOGNO D’AMORE



Ancora riflessioni…………………..

Cosa ci ha fatto capire questa storia?
Rayan: che dobbiamo essere bravi a scuola e rispettare le regole
Youssef: che non si picchia, non si danno le botte
Emma: che non si urla
Clea: che non si dà noia agli altri
Sabrina: che dobbiamo ascoltare le maestre, che dobbiamo stare seduti per bene  e fare i bravi a scuola
Ma i bambini cattivi esistono?
Nooooooooo
Rayan: sì, il mio cugino, dieci anni, è un bullo perché non rispetta i genitori, la mia mamma e a me non 
mi ascolta mai
Emma: il mio cugino mi dà schiaffi e botte
Cosa si può fare per aiutare un bambino bullo a non comportarsi più male?
Sabrina: non devi ascoltare quello che dice le cose sbagliate, ma fai da te!
Rayan: si può far finta di essere bulli perché così l’altro bullo si stanca e non lo fa più
Youssef: non fare il bullo, fai il bravo
Matteo: chiedere scusa a tutti quanti
Iacopo: alla fine Billo chiede scusa e questo è importante…chiedere e accettare le scuse
Emma: quando ti comporti male e fai piangere gli amici, devi chiedere scusa
Di cosa avrà avuto bisogno Billo per diventare buono?
Camilla: ha bisogno di complimenti
Nadia: se gli si dà affetto diventa buono
Diego: non è cattivo, quando poi sa le regole fa per bene
Sabrina: le amiche lo hanno perdonato, anche la maestra l’ha perdonato
I bambini si mettono a discutere tra di loro su chi è il bullo; si conclude dopo un po’ che nessuno in 
questa scuola è un bullo, ma alcuni bambini ascoltano poco e a volte si dimenticano di rispettare le 
regole.



La compagnia teatrale in scena al teatro 
«Mannelli» di Campiglia Marittima

Insegnanti della scuola dell’infanzia, insegnanti 
della scuola Primaria e personale della ludoteca.





Finalità

• Condividere con gli altri docenti dell’Istituto momenti di 
progettazione relativi all’accoglienza degli alunni nel passaggio da un 
ordine di scuola all’altro, attraverso percorsi caratterizzati da obiettivi 
comuni;

• Far sì che i bambini si riconoscano parte di una comunità che va oltre i 
limiti del proprio ambito quotidiano abituale, sentendosi elemento 
integrante e attivo del contesto scolastico in cui crescono;

• Favorire comportamenti di autonomia, rispetto delle regole di 
convivenza, fiducia in sé, partecipazione attiva;

• Favorire lo sviluppo della capacità di impegnarsi in attività di gruppo, 
in forme di collaborazione, di confronto e di aiuto reciproco.


