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Gli anni ponte 

Dimmi e lo dimentico, insegnami e lo ricordo, coinvolgimi e lo apprendo.  

Benjamin Franklin, Imparare  

 

Sono gli anni in cui i passaggi si fanno più delicati e 

accompagnati da qualche ansia: dalla scuola 

dell'infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria 

alla scuola secondaria di I grado. 

 

Per questo abbiamo progettato esperienze di 

apprendimento, attività e occasioni di incontro e di 

lavoro comune e condiviso in cui ci si mette in gioco, ci 

si lascia coinvolgere e si rende più evidente l'unitarietà 

del percorso e della proposta formativa messa in atto 

dalla scuola. 

 

Le proposte per l'anno scolastico 2016-2017  

Area linguistica 

Diventare grandi quando succede? 

(...) 

Diventar grandi è un viaggio solitario 

e a indicare la strada non c’è nessun binario. 

Scopri sentieri nuovi solo se li percorri 

a passi lenti e lievi, o anche quando corri. 

Ma è importante andare guardando l’orizzonte. 

Non lo raggiungi mai, però c’è l’hai di fronte. 

Là c’è l’arcobaleno: il tuo traguardo è il sogno 

e l’uomo lo rincorre perché ne ha bisogno. 

Diventar grandi è questo: non smettere di andare 

e anche a cento anni, continuare a sognare. 

Janna Carioli 

http://www.apoftegma.it/commenta-aforisma.asp?idAfo=16352&aut=Benjamin%20Franklin&cat=Imparare
http://www.apoftegma.it/aforismi/Benjamin-Franklin.asp
http://www.apoftegma.it/aforismi/frasi-Imparare.asp


Scuola dell’infanzia-scuola primaria -scuola secondaria di I grado 

Dillo con parole tue (silent book)                                  

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• L’alunno ascolta, legge ed elabora testi narrativi, poetici e per 

immagini 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, attraverso il 

linguaggio verbale, iconografico ed espressivo 

• Arricchisce il lessico: inventa nuove parole, cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i significati. 

• Esplora e sperimenta forme di comunicazione attraverso la scrittura e la drammatizzazione                                              

• Utilizza un linguaggio dialogico in lingua inglese e sa familiarizzare con un lessico riferito a stati 

d’animo 

 

Alunni coinvolti: 

scuola dell’infanzia: bambini 5 anni 

scuola primaria: classi  quarte e quinte 

Scuola secondaria di I grado: Classi seconde 

 

Scuola primaria-secondaria: Gli alunni della scuola secondaria di I grado guidati dai 

docenti di lettere e di inglese racconteranno e comporranno brevi dialoghi in inglese le storie 

a partire dai silent book proposti; gli alunni delle classi quinte interpreteranno le storie 

realizzando degli sketch. Il tutto sarà messo in scena durante la scuola aperta di dicembre 

2016. 

 

Scuola dell’infanzia-primaria: Gli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia a partire dai 

silent book proposti (vedere bibliografia allegata) racconteranno le loro storie, nominando 

cose, persone ed animali in inglese; gli alunni delle classi quarte trasformeranno parole e 

storie in filastrocche (ritmate, musicat, drammattizzate…)  Il tutto sarà messo in scena 

durante gli incontri di conoscenza della scuola nella primavera 2017. 

 

Tempistiche 
Nel corso dell’anno: momenti di progettazione comune dei docenti della scuola dell’infanzia 

e della scuola primaria 

Scuola aperta 

Laboratori condotti dalle docenti 

 

Materiali  
Silent book 

Lim  

Materiale di recupero 

 



Risultati Attesi 
Racconti, dialoghi, filastrocche, drammatizzazioni 

 
LETTURE AD ALTA VOCE CON L’AUTORE 

Libriamoci: cioè letture ad alta voce. 
 
Scrittori, editor,i traduttori, illustratori, librai, bibliotecari, grafici ecc... sono disponibili a 

venire negli istituti scolastici per far sentire la loro voce, far leggere una scelta di brani 

significativi per la loro crescita, e altrettanto significativi per i ragazzi che avranno di fronte. 

 

L’eventuale incontro si svolgerà in aula magna, presso la scuola secondaria di I grado 

Si darà precedenza alle classi ponte, in relazione alla disponibilità dello scrittore e alla 

tipologia dei testi proposti. 
   

 

 

Area matematica 

La logica vi porterà da A a B. 

L'immaginazione vi porterà dappertutto 

Albert Einstein  

 

A colpo d’occhio: esperienza di stima e misura 

 

Le rilevazioni Ocse Pisa hanno delineato il profilo dei ragazzi italiani, sottolineando 

quanto si confondano non appena un problema di matematica  sia posto in un 

contesto concreto. 

 

Qualcosa deve cambiare... da qui la proposta di attività per il raggiungimento di 

competenze matematiche che coinvolgano gli alunni sul piano pratico, che siano 

stimolanti e interessanti e che mettano l'alunno in condizione di esercitare 

direttamente le proprie abilità e capacità. 

 

 



Scuola dell’infanzia-scuola primaria 

Attività rivolta ai bambini di 5 anni (ultimo anno di scuola dell'infanzia) e di 6 anni 

(primo anno della scuola primaria). 

 

Le attività di misurazione prenderanno spunto da esperienze  concrete, legate al 

confronto di materiali facilmente reperibili per stabilire differenze di lunghezza, 

larghezza,  altezza,  peso, capacità. Poiché i bambini hanno spesso a che fare con 

la misura  e quando si trovano a doverla  stimare si affidano alle percezioni dei sensi 

o alle impressioni che nascono dai loro stati psico – affettivi, i giochi e le esperienze  

proposti permetteranno di individuare le proprietà realmente misurabili, nonché i 

relativi strumenti di misurazione (convenzionali e non).  

 

Traguardi di competenza: considerare il “misurare” come uno strumento 

conoscitivo che aumenta la possibilità di comprendere fatti e fenomeni. 

Scuola primaria – scuola secondaria di I grado 

 Attività rivolta ai ragazzi di 10 anni (ultimo anno di scuola primaria) e di 11 anni 

(primo anno della scuola secondaria di I grado). 

 

Conclusione del progetto avviato lo scorso anno nelle giornate in cui gli alunni di 

quinta (primaria) visiteranno la scuola secondaria di I grado 

Per le esperienze di misurazione e stima si utilizzeranno gli strumenti convenzionali 

con attività varie di laboratorio  

 

Traguardi di competenza: utilizzare le principali unità di misura; 

sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica che faccia intuire come 

gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà. 

 

 



Festa del Pi Greco 

Giornata culturale legata al tema della Legalità. 

Attività rivolte ai ragazzi di 10 anni (ultimo anno di scuola primaria) e di 13 anni (terzo anno della scuola 

secondaria di I grado). 

Per la festa del Pi Greco il tema sarà “Il Gioco e la Matematica” 

Le classi coinvolte svilupperanno lavori inerenti il calcolo delle probabilità con esempi legati a giochi reali 

(dadi, roulette, lotto ….)  producendo presentazioni in PP,  cartelloni, modelli ….. che verranno esposti il 12 

marzo nell’ Aula Magna della scuola secondaria di I grado 

In contemporanea verrà esposta anche una mostra sul tema del Gioco d’Azzardo. 

Inoltre il laboratorio del TP di scienze matematiche produrrà un video sul tema del gioco d’azzardo. 

Il 10 marzo ci sarà lo spettacolo a scuola “L’azzardo del Giocoliere” di Federico Benuzzi  (costo a carico 

delle famiglie) 

 

 

Importante: 
I docenti delle classi coinvolte si troveranno periodicamente per la progettazione comune 
e per monitorarne l'andamento delle attività proposte per gli anni ponte per Italiano e 
Matematica 
 


