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PROGETTO CONTINUITA'  "UN PASSO ALLA VOLTA" 

 

"Un passo alla volta mi basta"  Ghandi 

 

Il tema del viaggio come incontro e apertura al nuovo e come polarità tra l’attaccamento alle radici 

e la disposizione a lasciarsi cambiare, perchè  siamo tutti viaggiatori nati,  abbiamo polvere di 

stelle nelle vene, cartine geografiche con strade d’argento negli occhi e istruzioni per viaggiare fino 

ad Andromeda… 

 

LA VALIGIA DELLE STORIE 

Un oggetto, un elaborato, un prodotto da lasciare nella nuova scuola…… 

 

( INFANZIA - PRIMARIA) 

Una valigia in cartone (o una sacca, DECORATE DAI BIMBI…) in cui i bimbi dell’infanzia inseriranno 

personaggi, disegni, piccoli oggetti, fotografie inerenti il viaggio (vero o metaforico ….. fantastico, 

ricavato da libri letti durante l’anno) da consegnare ai bimbi della scuola primaria qualche giorno 

prima dell’incontro. La valigia con il materiale raccolto offrirà ai bimbi della scuola primaria 

l’opportunità di elaborare storie da raccontare ai compagni più piccoli il giorno in cui si 

incontreranno (cartellone realizzato insieme, da ritrovare a settembre potrebbe essere il prodotto 

finale)  
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(PRIMARIA – SECONDARIA) 

Allo stesso modo i bimbi della primaria che avranno lavorato sul tema "Viaggio" attraverso letture, 

osservazione dell’ambiente circostante….., realizzeranno  una cartolina utilizzando   materiali e 

tecniche varie (es. collage,   immagini  da incollare per ottenere nuove visioni del paese). 

 I bimbi potranno  scrivere dietro la cartolina frasi riprese da libri sul viaggio o da famosi romanzi di 

avventura o poemi epici (Omero "Odissea", Virgilio "Eneide", Jules Verne "Il giro del mondo in 80 

giorni", Collodi "Pinocchio", PierdomenicoBaccalario "Una valigia di stelle",  Isabella Bossi 

Fedrigotti  "La valigia del signor Budischowsky", Cowell Cressida "Come fuggire con un drago. Le 

eroiche disavventure di Topicco"….) 

 

(SCUOLA SECONDARIA) 

I docenti della scuola secondaria, in orario nei giorni dello stage dei bimbi della primaria, potranno 

preparare delle attività da svolgere nell'ora dell'accoglienza. Si riportano di seguito alcuni 

suggerimenti che  gli insegnanti sono liberi di modificare e/o integrare a proprio piacimento  

• Ambito letterario - artistico -tecnologico   

Nel momento dell’incontro tra classi ponte si potranno  mettere insieme gli elaborati degli alunni 

in modo da produrre nuovi “viaggi” attraverso la scrittura creativa e/o la produzione di cartelloni . 

In alternativa 

VIAGGIO A DUE NEL FUTURO 

Si chiede ai bimbi/ragazzi di immaginare come saranno tra dieci e di disegnarlo…….. 

 

 

• Ambito matematico, tecnico – scientifico e geografico: 

Il viaggio ha, per sua natura, una dimensione scientifica: i numeri e i conti presso le civiltà antiche 

(Incas, Egiziani, Greci con Pitagora…), le macchine matematiche, i modelli matematici per calcolare 

il movimento, il mandala delle tabelline sono esempi validi per tutte le classi. Il viaggio della luce 

potrebbe essere una buona idea per far lavorare concretamente gli alunni sui concetti di 

riflessione e di rifrazione (caleidoscopio). Si può provare a riflettere, inoltre, sulle diverse modalità 

di approccio ad alcuni argomenti matematici in paesi diversi dal nostro (es. nei paesi anglosassoni 

è usata la cosidetta divisione canadese, eseguita con ripetute sottrazioni). Per la geografia sarebbe 

interessante approfondire i vari metodi e strumenti di orientamento accennando, ad esempio,  

alle denominazioni fenicie dell’Est (Asu) e dell’Ovest (Ereb) o a quelle dei romani, che chiamavano 

le stelle dell’Orsa Minore SeptemTriones, da cui Settentrione.  Interessante potrebbe essere, tra 

matematica e storia, proporre una carrellata sugli strumenti di navigazione dei popoli antichi. 

 

 



• Ambito linguistico (Inglese, Francese) 

I BIMBI CON LE CARTOLINE realizzate potranno utilizzare i loro lavori in un’attività di conoscenza di 

lingue e abitudini di popoli stranieri (DOCENTI DI FRANCESE E INGLESE) 

• Ambito musicale 

I docenti di musica potranno proporre l’ascolto di brani classici e moderni che abbiano per tema Il 

Viaggio (la Fantasia "Wanderer" di Franz Schubert;  "Itaca" di Lucio Dalla; Ron “Una città per 

cantare”; Battisti “Si, viaggiare”; ….) 

• Educazione Fisica 

Si potrebbe proporre un "viaggio" tra gli sport preferiti in paesi diversi, una carrellata sulla storia 

delle Olimpiadi ..... 

• Religione 

Per Religione tanti sono gli esempi di personaggi straordinari che viaggiano che possono essere 

richiamati all’attenzione dei bimbi (Re Magi, Mosè, Abramo….) 

 

                         La funzione strumentale per l'Orientamento e la Continuità 

                         Le referenti per la Continuità 

Anna Maria Maurizio, Francesca Fossi, Santina Ingiulla, Antonella Bottai 

 

 


