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Comune di Scandicci 

Servizio 2-6 anni T U R R I 
 

 

La continuità educativa 

 
La Scuola dell'infanzia Turri accoglie bambini dai due ai sei anni e promuove ogni anno 

un progetto per la continuità educativa attraverso l’organizzazione di  un’attività di 

intersezione o d’intergruppo a cui partecipano tutti i bambini della scuola ed il 

personale educativo. 

I progetti d’intersezione scaturiscono dall’esperienza di ciò che nel tempo ha 

caratterizzato la scuola con precise scelte organizzativo-didattiche in funzione della 

continuità educativa che si articola sia in senso orizzontale, che in senso verticale. 

La continuità educativa orizzontale accoglie al suo interno un elemento di 

discontinuità: i gruppi-classe ogni anno vengono formati cercando di mantenere la 

composizione dell’anno precedente con una delle due insegnanti di sezione che li segue, 

mentre quella che li lascia è sempre presente nella scuola dove diversi momenti della 

giornata sono comuni a tutti: l’accoglienza, il gioco libero in salone (anche se a turni) e 

in giardino, l’uscita, gli intergruppi, le attività pomeridiane. 

Il gruppo insegnanti organizza le sezioni dell’anno successivo mantenendo per ciascuna 

almeno una figura di ruolo e lo comunica alle famiglie nell’ultima riunione di sezione. 

Crediamo fermamente che l’elemento di discontinuità possa costituire una ricchezza 

viste le dinamiche relazionali e le risorse che possono essere “innescate”dalla 

presenza di una nuova figura nel gruppo: è importante aiutare il bambino a distaccarsi 

gradualmente dalla figura di riferimento per agevolare relazioni significative con altri 

educatori e bambini della scuola. 

Per quanto riguarda la continuità verticale, ogni anno vengono svolte attività ludiche e 

di altro tipo con i bambini della scuola primaria. Spesso si propongono esperienze che i 

nostri bambini hanno già fatto nel corso dell’anno perché abbiano la funzione di piccoli 

tutor e si sentano importanti, oppure si condivide un progetto specifico per la 

continuità con le insegnanti della primaria. Sono previsti scambi di visite di insegnanti 

e bambini per favorire la conoscenza dell’ambiente e la socializzazione. 

Non meno importante è la continuità scuola famiglia; proprio per questo i momenti di 

condivisione con la famiglia sono ormai entrati a far parte del nostro patrimonio 

culturale. Il rapporto con i genitori si concretizza attraverso vari momenti quali le 

riunioni di sezione per informare sulle attività di gruppo, i colloqui individuali per 

scambiare notizie sul bambino, le riunioni di comitato per discutere  problemi di 

gestione, le assemblee su temi di carattere generale e l’inserimento occasionale in 

attività programmate. 
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Un momento importante per la socializzazione delle famiglie e di avvicinamento 

all’istituzione “scuola”, è infatti quello in cui si preparano la festa del Natale e quella 

di Primavera, con la realizzazione di scene e costumi e la partecipazione attiva alle 

drammatizzazioni: alla disponibilità e alla collaborazione delle famiglie è legata la 

riuscita di questi eventi. 

 

Gli intergruppi 

 
Il progetto per la continuità educativa ha una formula che consente di offrire 

occasioni di relazione giocosa diversa dalle dinamiche della sezione e  permette a tutti 

i bambini di uscire dalla propria realtà ed incontrare compagni d’età diverse, in 

situazioni stimolanti ed emotivamente coinvolgenti per  imparare cose nuove.  

Nei primi incontri occorrono maggiori attenzioni e qualche coccola in più, soprattutto 

per i bambini più piccoli, quelli di due anni, che frequentano per la prima volta la nostra 

scuola; appena è trascorso un po’ di tempo però, notiamo quanta ricchezza di relazioni 

si va manifestando fra i bambini; osserviamo i più grandi, che fanno a gara a chi si 

prende cura degli altri, ed i più piccoli che si affidano alle loro manine per spostarsi o 

per sedersi ad ascoltare, o addirittura per ricevere consigli ed aiuto nella 

realizzazione degli elaborati. 

Questa disponibilità al dialogo fra bambini delle varie sezioni è ben visibile anche in 

altri momenti della giornata, nelle routines, nelle attività o nel gioco spontaneo e 

permette la costruzione di relazioni simmetriche ed asimmetriche tali da arricchire 

notevolmente le competenze socio-linguistiche. 

L’attività degli intergruppi, oltre a permettere la conoscenza e l’affiatamento fra 

bambini di diversa sezione, consente anche la conoscenza di tutti gli ambienti e gli 

adulti educatori presenti nella scuola ed ai quali i bambini stessi si rapportano in modo 

del tutto spontaneo, nelle più varie situazioni di necessità, tanto da poter dire che 

ogni bambino “è”  in qualche modo “ anche un po’ delle altre maestre”. 

Succede a volte che un bambino che non ha notato un’insegnante, all’improvviso decida 

di “adottarla”, proprio in seguito al lavoro condiviso che crea occasioni importanti dal 

punto di vista affettivo. Sono coinvolti nelle attività e nella progettazione anche gli 

operatori: nascono così e si moltiplicano le possibilità di scambio di dialoghi, cure, 

momenti affettuosi fra bambini e adulti non necessariamente della stessa sezione. 

Questa maggiore disponibilità dei bambini ad affidarsi  alle diverse insegnanti e più in 

generale a tutti gli adulti della scuola, questa maggior conoscenza dell’ambiente, 

agevola in maniera sensibile l’ambientamento dei bambini nelle sezioni del nuovo anno.  
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I progetti per la continuità educativa negli anni 

 
A.S 2003/2004 (tutt’ora in corso) “Il teatro dei genitori a scuola” Un gruppo 

di genitori ha lavorato con le insegnanti all’allestimento di 

drammatizzazioni da realizzare all’interno della scuola per i 

bambini. L’obiettivo è favorire nei genitori una maggiore 

conoscenza del personale docente e non, agevolare la conoscenza 

tra famiglie e valorizzare capacità e attitudini individuali. 

 

A.S 2005/2006 “I nonni a scuola” Il progetto si è proposto di avvicinare il mondo 

dei bambini della scuola a quello dei nonni attraverso attività 

organizzate, a piccoli gruppi, in clima di serena operosità. Tutto ciò 

ha permesso ai nonni che lo desideravano, di mettere a disposizione 

le proprie competenze per arricchire il ventaglio di possibili 

attività da proporre ai bambini. 

 

A.S 2006/2007 “Guardiamo il cielo”1       Prime esperienze scientifiche sul cielo di 

giorno e di notte: realizzazione di attività per riflettere e 

compiere elaborazioni su elementi e fenomeni quali il vento, il sole, 

l’aria, la luce, l’arcobaleno, le ombre, i colori e il calore; stimolare 

nei bambini la percezione sensoriale significa sostenere da subito 

la formazione del pensiero scientifico. Da tale progetto è stata 

realizzata una pubblicazione. 

 

A.S 2007/2008 “Girotondo intorno al mondo” Il progetto ha inteso proporre 

esperienze interessanti ed emotivamente coinvolgenti che 

promuovano valori quali la pace, il rispetto, la condivisione, la 

disponibilità, l’amicizia. Ha promosso inoltre la conoscenza sulle 

culture del mondo in modo attento e non stereotipato, osservando 

come cambino gli aspetti culturali in relazione all’ambiente e alla 

situazione contingente. Dal progetto è scaturito un libro realizzato 

dai bambini che ha partecipato al concorso “Libroanch’io 

intercultura; la scuola che fa i libri” Comune di Modena. 

 

A.S 2008/2009 “I fantastici 5!” Progetto sui cinque sensi, che prevede una serie 

di esperienze, attività, e giochi senso-percettivi attraverso i quali i 

bambini possono riconoscere, discriminare, selezionare, 

classificare ed interiorizzare dati che provengono dai loro sensi, 

come suoni, rumori, odori, profumi e contrasti tattili. 

 

                                                 
1 Per approfondimenti consultare le pagine dedicate al progetto sul link della Regione Toscana: www.progettotrio.it area 
open   
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A.S 2009/2010 Il progetto “Corpo e mente in gioco” vuole proporre a tutti i 

bambini della scuola, l’occasione di conoscere e vivere il proprio 

corpo dal punto di vista funzionale, cognitivo ed 

emotivo/relazionale, attraverso giochi e attività diversificate e 

coinvolgenti. Il “corpo” è strumento di esplorazione e di relazione 

con le cose, le persone e l’ambiente, fonte di emozioni e sensazioni, 

è   il mezzo per scoprire e capire il mondo e le sue regole, con 

l’atteggiamento dello “scienziato” che, davanti a situazioni 

problematiche, si pone domande e cerca, attraverso tentativi ed 

errori, risposte ragionevoli. 

 

Progetto 

“GIROTONDO INTORNO AL MONDO” 

esperienze sulle culture del mondo 

a.s. 2007 – 2008 

 
Introduzione al progetto 

Il nido e la scuola dell’infanzia, proprio per gli aspetti educativi che li caratterizzano 

quali l’accoglienza, il gioco, la pluralità dei linguaggi che ne strutturano fortemente 

l’identità, si contraddistinguono dalle altre agenzie formative per avere un curricolo 

“naturalmente” ispirato a valori interculturali.  

Il progetto che intendiamo realizzare vuole valorizzare la ricchezza e la complessità 

delle differenti culture popolari attraverso il gioco, molteplici attività, danze e 

spettacoli teatrali e promuovere la condivisione, la disponibilità all’ascolto, la pace, il 

rispetto.  

 

Obiettivi generali 

• Favorire la continuità educativa. 

• Compiere esperienze interessanti e coinvolgenti. 

• Promuovere la conoscenza delle culture del mondo. 

• Riflettere sugli aspetti peculiari dei popoli per percepirne la ricchezza. 

• Coinvolgere le famiglie nella solidarietà, nei laboratori e nelle feste. 

• Sperimentare e condividere modalità di progettazione, valutazione e 

documentazione con le colleghe. 
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Aspetti metodologici e organizzativi 

Tempi 

I laboratori si effettuano il lunedì dalle ore 9,45 alle 11,15 a partire dal mese di 

gennaio. 

 

Spazi 

Vengono utilizzati gli spazi delle sezioni, il salone e la stanza jolly. 

 

Materiali 

Strumentali: audioregistratore, videocamera, fotocamera, diari di bordo. 

Didattici: carta, cartoncini, stoffe, nastri, tavolette di legno, pennarelli, pastelli, ecc. 

materiale vario e di recupero. 

 

Aspetti organizzativi 

I bambini vengono suddivisi in 5 gruppetti di 16 ciascuno, per favorire le relazioni tra 

pari e con gli adulti.  

 

L’attività è suddivisa in due cicli: nel 1° avviene la costruzione tridimensionale di 

ambienti, costumi, animali, giochi e strumenti musicali; nel 2° la costruzione di un libro 

con elaborazione di materiali bidimensionali su ambienti, costumi, animali, storie e 

ricette dei vari continenti. 

 

Menù multietnici 

Aderiamo al progetto della mensa del Comune di Scandicci che prepara 

periodicamente menù di altri paesi, per incentivare la conoscenza di altre culture e 

promuovere la scoperta di nuovi cibi e nuovi gusti. I menù proposti sono di varie 

nazioni tra cui Cina, Marocco ed altri.  

 

 

L’iniziativa di solidarietà 

I bambini costruiscono ciascuno un salvadanaio, con la tecnica del decoupage, dove 

mettono i soldini risparmiati, rinunciando a qualche chicca, per aiutare i bambini 

dell’Angola nella costruzione della loro scuola. L’iniziativa patrocinata dall’Unicef e 

destinata alle scuole, si chiama “Adotta un progetto”. 

 

 

Gli intergruppi: 1° fase 

All’inizio di ogni laboratorio i bambini vengono invitati ad osservare immagini di libri 

che illustrano le varie culture e stimolano la conversazione su: 

ambiente, costumi e maschere, animali, strumenti musicali, giochi e giocattoli di……. 

Asia (Cina), Africa (Congo), Europa (Italia), America del Nord (Canada), America del 

Sud (Brasile). 
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Gli intergruppi: 2° fase 

Stavolta i bambini rappresentano le varie realtà utilizzando il collage di diversi 

materiali, per realizzare le pagine di un libro che viene inviato a Modena, nell’ambito 

del concorso Libr’anchio, sull’ambiente, costumi, maschere, storie e ricette di Asia 

(India), Africa (Marocco), Europa (Russia), America del nord (Alaska), America del 

Sud (Perù). 

 

Le feste della scuola nell’ambito del progetto 

La festa di Natale 

Il nostro progetto inizia già dalla festa di Natale, con la realizzazione di “balletti” e 

tutti i bambini della scuola, suddivisi in vari gruppetti, interpretano  le danze 

accompagnati dalle musiche dei vari paesi del mondo. La festa prende perciò il titolo : 

“Balletti dal mondo” 

Anche i genitori promuovono valori quali la pace e la solidarietà scegliendo di 

drammatizzare la storia di “ Felicino”, un bambino che, con un semplice stratagemma, 

porta la pace fra due popoli in guerra. 

La festa di Carnevale 

La festa di Carnevale ci parla dei vari popoli del mondo attraverso le loro storie che 

vengono drammatizzate, in salone, da ciascun gruppo di bambini per gli amici delle 

altre sezioni. Dopo la scoriandolata in giardino, ci prepariamo per il pranzo, 

rigorosamente cinese, seduti insieme, in una grande tavolata, nel salone della scuola. 

La festa finale 

Il mercatino solidale 

I genitori, nei laboratori serali, preparano oggetti da vendere durante la festa 

conclusiva per finanziare un progetto Unicef, scelto col comitato di gestione: la 

costruzione di una scuola in Angola. 

I bambini contribuiscono con quadretti a pittura, collage, bottoniere, portagioie a 

decoupage ed altro. 

 

L’ autoemoteca dell’AVIS 

Il clima di condivisione viene sottolineato dalla presenza dell’associazione AVIS di 

Scandicci, ormai da anni “gemellata” con la nostra scuola, che consente un gesto 

concreto di solidarietà, attraverso la donazione del sangue. Il personale è a 

disposizione anche per informare le famiglie e rispondere ad eventuali domande. 

 

I laboratori d’animazione per grandi e piccini 

In continuità con le tematiche degli intergruppi, viene realizzato un percorso che si 

snoda tra le stanze ed il giardino della scuola durante il quale genitori e bambini 

affrontano attività e giochi che fanno loro  conoscere altre realtà diverse dalla 

nostra, in modo divertente e costruttivo. 
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Si organizzano così 7 spazi, totalmente gestiti da alcuni genitori, dove ad un momento 

di accoglienza seguono attività inconsuete ed accattivanti, giochi di abilità ed altro.  

Gli spazi vengono contraddistinti da cartelloni colorati che danno il benvenuto. 

 

Il pranzo multietnico 

Alla fine della festa, pranziamo tutti insieme assaggiando piatti di diverse nazionalità, 

realizzati dai genitori e consumati nel giardino della scuola, seduti al fresco. 

 

 

Vi raccontiamo: cronaca delle attività 

 
Gli intergruppi della prima fase 

 

Dall’Africa… 

“Gli ambienti: il deserto e le capanne” 

Per semplificare la rappresentazione dell’ambiente africano che è molto complesso, 

come del resto tutti i vasti ambienti che presentano aspetti talvolta assai 

contrastanti, ho dovuto fare una scelta che agli occhi di chiunque potrebbe risultare 

banale e conformista, ma che risultava piuttosto funzionale al lavoro didattico: 

evidenziare solo due aspetti dell’Africa, il deserto e le case fatte a capanna. 

Ho preparato quattro tavoli; in uno era sistemata una tavoletta che ci sarebbe servita 

come base per incollare la segatura (il deserto) e pitturare con la tempera marrone 

per fare il terreno per le capanne. In un altro era predisposto il materiale per fare le 

capanne (tubi di cartone, paglia, colla, pennarelli). In un tavolo piccolo invece si poteva 

fare una capanna speciale e più grande, fatta con polistirolo e bastoncini di legno su 

cui incollare carta leggera. Un altro tavolo era predisposto per fare degli alberi 

(palme) con carta crespa, forbici, colla. 

Quando sono arrivati i bambini si sono disposti in cerchio per vedere le immagini e 

poter parlare di questo continente. Questo gruppo sin dall’inizio si è mostrato molto 

interessato, loquace e competente, in modo particolare i bambini più grandi che hanno 

raccontato di aver visto alla televisione i bambini che vivevano nelle capanne. 

Hanno scelto con entusiasmo ciò che volevano fare e si sono mesi a lavorare. 

I bambini di tre anni hanno usato le forbici in modo corretto ed erano molto 

soddisfatti nel vedere le palme realizzate da loro; anche i più irrequieti erano 

partecipi ed alcuni hanno voluto fare sia le capanne che gli alberi. 

Due dei cinquenni si sono occupati con precisione di realizzare la capanna più grande 

riuscendo a terminarla e ad incollarla sul plastico. Probabilmente il numero più basso di 

bambini e la maggiore età dei presenti (ce ne era solo uno di due anni) oggi ha 

consentito un clima molto più favorevole alla concentrazione, all’autonomia e 

all’impegno. 
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“I tamburi” 

Dopo la conoscenza e lo scambio dei nomi, ascoltiamo la musica della festa di Natale 

per l’Africa e chiedo ai bambini qual è lo strumento che suona… Tutti riconoscono i 
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tamburi, allora ognuno prova a suonare un piccolo strumento fra quelli che abbiamo a 

scuola. 

Per costruire anche noi i tamburi ci dividiamo in gruppi così da permettere ai bambini 

di conoscere i materiali che ci servono: barattoli di cartone e metallo, similpelle con i 

colori della zebra, leopardo ed altri animali, pelle e fili di pelle, elastici, colla, 

cartoncino. 

Ci mettiamo all’opera: un gruppo prepara i barattoli, uno taglia il tessuto, uno tocca e 

prepara i fili di pelle, poi procediamo a sistemare il tessuto sul barattolo con colla ed 

elastici; decoriamo il tamburo incollando i piccoli gessi tagliati e copriamo l’elastico 

con i fili di pelle; decidiamo di legare insieme i due tamburi per realizzare un “bongo”. 
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Al termine tutti proviamo ad usare gli strumenti sulla musica della festa di Natale e 

seguendo un ritmo; decidiamo chi porterà gli strumenti in salone e riordiniamo 

l’ambiente. 

Una bimba della sezione rossa (tre anni) si inserisce con difficoltà e tende ad isolarsi, 

un’altra di quattro anni verso la metà del laboratorio non è tranquilla e cerca la 

mamma… 

Il tempo si è rivelato sufficiente. 

 

 
 

Dall’America del Sud 

“Costruiamo bambole di stoffa” 

Ci siamo raccolti nell’angolo delle panche e abbiamo guardato il libro “Giocattoli di là 

del mare” dove ci sono le bambole di stoffa; avevo preparato e cucito delle sagome di 

tessuto che i bambini hanno riempito di segatura: sono piuttosto incuriositi da questo 

materiale che non conoscono; usiamo un imbuto di carta ed un bricchetto per 

“versare” la segatura nelle sagome a turno. Mentre cucio le bambole i bambini divisi in 

tre gruppi lavorano: 

1. provano a disegnare le facce delle bambole sul tessuto 

2. arrotolano sul cartone la lana per i capelli 

3. cuciono i vestiti e incollano tasche e bottoni 

E’ poi il momento di mettere il vestito alle bambole, disegnare il viso e attaccare i 

capelli. A turno i bambini si impegnano nel lavoro e nei momenti liberi colorano una 

bambolina. 
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Alla fine le bambole sono pronte e le portiamo nel grande gruppo in salone per farle 

vedere a tutti i bambini. 
 

Dalle pagine del diario: 
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Gli intergruppi della seconda fase 

 

Dalla Russia… 

“Un guantino di lana” 

In cerchio nella stanza JollY (uno spazio polifunzionale diverso da quello di sezione e 

conosciuto da tutti i bambini), dopo che ognuno si era presentato ai compagni, ho 

spiegato che avremmo fatto un gioco speciale; avremmo cominciato col racconto di una 

storia proveniente da un paese lontano: la Russia… Avevo scelto questa favola perché 

ci sono tanti animali e per la formula semplice e ripetitiva adatta anche ai più piccoli. 

La lettura ha avuto inizio, tutti seguivano con curiosità ed attenzione, mi aiutavo con 

le immagini del libro; uno dei piccoli del nido era piuttosto inquieto così l’operatrice di 

supporto lo ha portato a fare un giretto per tranquillizzarsi. 

Alla fine del racconto abbiamo scelto i ruoli dei personaggi così da poter cominciare a 

“giocare” con la rappresentazione; con due panche e un telo rosso abbiamo costruito il 

“guanto”, poi i bambini hanno scelto quale degli animali volevano impersonare: la 

drammatizzazione ha avuto inizio, ognuno attendeva il proprio turno con trepidazione.  

 

 
 
E’ stato molto divertente vedersi passare la storia così, sotto gli occhi, e assai 

gratificante il momento in cui, allo stesso modo, l’hanno rappresentata per gli altri 

bambini della scuola che li hanno seguiti con interesse e stupore. I nostri piccoli 

protagonisti si sono sforzati di imitare i movimenti e le azioni degli animali; il culmine 

della rappresentazione è il momento in cui c’è lo scoppio con la rottura del guanto: che 

fragore e quanta felicità! 
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Dovevamo preparare delle pagine per le due copie di “Libranch’io” e così ho 

organizzato il lavoro in modo che tutti potessero dare il loro contributo; ho preso due 

cartoncini bristol e ho lasciato che i più piccoli -due e treenni- pitturassero con la 

tempera bianca la neve (ho utilizzato una mascherina così che il profilo disegnato 

fosse abbastanza netto). I più grandi invece hanno disegnato i personaggi, poi li hanno 

ritagliati e tutti insieme li abbiamo incollati nell’ordine di apparizione nella storia. Per 

il guanto abbiamo preso un tessuto rosso su cui ho profilato una delle manine dei 

bambini; lo abbiamo incollato e… ecco pronta la nostra pagina!  

 

 
 

Come al solito avremmo avuto bisogno di più tempo, per riordinare, allungare i tempi di 

gioco, dar più spazio agli interventi dei bambini e decidere chi avrebbe portato in 

salone i cartelloni da mostrare agli altri gruppi: la drammatizzazione ha riscosso 

comunque un buon successo! 

“La matrioska” 

Ci siamo seduti in cerchio nello spazio della sezione rossa e ci siamo presentati l’un 

l’altro con un gioco piuttosto divertente: chi stava nel mezzo tentava di indovinare il 

nome di un compagno a sedere e prendeva il suo posto. 

Successivamente ho detto loro che avremmo parlato della Russia mostrandone la 

collocazione sul mappamondo rispetto all’Italia (i bambini già in altre fasi di questo 

percorso avevano avuto diversi approcci col mappamondo).  
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“Sapete che in Russia non parlano come noi?” ho detto loro… “ Vi dirò una parola, 

ascoltate bene: MATRIOSKA. Cosa significa secondo voi?” 

Sono emersi diversi possibili  significati, tutti legati all’immaginario ed ai vissuti dei 

bambini: una bambina, la matrigna, una stella marina, un orso, una cavalletta,una spada, 

una brioche, uno squalo, un delfino, la bella… A questo punto ho dato loro dei foglietti 

quadrati, colorati ed in diverse dimensioni, ognuno ne ha scelto uno; ho chiesto loro di 

provare a disegnare quella strana parola, proprio ciò che immaginavano che fosse, 

promettendo che al termine avrei tirato fuori dal cassetto la MATRIOSKA! 

Dopo i disegni, più o meno corrispondenti a quel che avevano detto (la vicinanza dei 

compagni e lo scambio di opinioni spesso li inducevano a cambiare idea e quindi anche 

l’oggetto da rappresentare, sono saltati fuori casette e power rangers) ho nascosto 

l’oggetto misterioso sotto una stoffa e ancora una volta ho chiesto loro cosa potesse 

essere; dopo averla toccata qualcuno cominciava ad intuire che potesse trattarsi di 

una bambolina, per i più si trattava di caramelle o cioccolatini! 

E’ il momento di svelare il segreto, nessuno aveva mai visto la MATRIOSKA, che 

stupore, quanta frenesia e voglia di giocarci per primi! Ho spiegato loro che le 

bamboline indossavano vestiti popolari con tessuti floreali e fazzoletti come 

copricapo, lasciando che ci giocassero per un po’ di tempo. 

Li ho invitati a sedersi ai tavoli affidando ad ogni bambino di cinque anni uno di due; 

dovevamo preparare un collage ed avevano il compito di ritagliare i pezzetti necessari 

mettendo loro a disposizione forbici e  carta fiorita. Avevo preparato dodici sagome 

raffiguranti la matrioska, in dimensioni diverse, che i bambini hanno decorato appunto 

con la tecnica del collage. Siccome dovevamo preparare due pagine per il “Libranch’io”, 

ho diviso le sagome in due gruppi di sei ed ho lasciato che i bambini le disponessero 

sulla panca in ordine di grandezza. Nell’ordine stabilito dai bambini, le abbiamo  

incollate in un libriccino realizzato con carta da pacchi marrone insieme alle matrioske 

disegnate dai bambini: alcune di queste ed i libriccini sono stati quindi incollati sui due 

bristol destinati a diventare le pagine di “Libranch’io”. 

Tutti i bambini hanno partecipato attivamente: i grandi delle sezioni dell’infanzia 

hanno dimostrato una discreta autonomia risultando trascinanti per i piccoli, dei quali 

si prendono cura volentieri accompagnandoli nell’ambiente così come nelle attività. I 

bambini del nido erano particolarmente presi dal come si usano le forbici e dalla 

consistenza della colla, ed erano meno interessati a cogliere il senso delle attività che 

sicuramente faticavano a legare l’una all’altra: tempi più lunghi probabilmente 

avrebbero consentito di riprendere il percorso così da agevolare ancor più la loro 

partecipazione. 

La condivisione, la curiosità, lo scambio e il dialogo con bambini fra età diverse 

rendono l’atmosfera di questi laboratori davvero speciale! 

 

Dalle pagine del diario: 
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Ecco gli elaborati di tutti i gruppi: 
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Dall’Asia 

“Una ricetta indiana: Gulab Jamun” 

Si tratta di un dolce fatto a palline caratteristico dell’India. 

Ai bambini presento gli ingredienti che facilmente denominano ed assaggiamo. Poi 

facciamo l’impasto mescolando farina, crema di latte, lievito e via via tutto 

l’occorrente. 

 

 
 

Una volta mescolati gli ingredienti, formiamo un impasto che suddividiamo in 16 pezzi, 

quanti sono i bambini e questi formano delle piccole palline tuffando i ditini spesso 
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nella farina perché non appiccichino. Mandiamo le palline a friggere mentre noto la 

gioia dei bambini nel lavorare l’impasto, ci prepariamo a decorare il piatto da portata 

con dei petali di rosa veri e delle roselline di cialda e zucchero. 

 

 
 

Coloriamo con gli acquerelli i fiori che decoreranno le pagine del libro di “Girotondo 

intorno al mondo” dedicato alla cucina indiana. 

Una volta fritte le palline, le tuffiamo nello sciroppo e le rotoliamo nelle scagliette di 

mandorle. Le disponiamo sul vassoio da portata e le decoriamo con i petali di rosa e 

roselline zuccherate. 

Infine sulle pagine del libro incolliamo i petali ritagliati per comporre dei fiori, la 

ricetta dei dolcetti e le rose colorate con gli acquerelli. 

Ho notato un grande interesse sia di grandi che piccini che non hanno mai smesso di 

lavorare per tutto il tempo dell’intergruppo. 

 

Dalle pagine del diario: 
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La festa di carnevale 
I bambini di tre anni e le insegnanti raccontano… 

Ci siamo dati da fare per preparare i costumi per il consueto appuntamento con  

l’ultimo giorno di Carnevale. Con le altre sezioni abbiamo organizzato la festa a scuola 

in tema col progetto “Girotondo intorno al mondo”, così da poter continuare a giocare, 

proprio come facciamo negli incontri settimanali dedicati agli intergruppi con le 

culture del mondo. 

 

 
 

I bambini della sezione verde si sono travestiti da animali de “Il libro della giungla”, 

mentre noi, che interpretavamo “La lampada di Aladino”, ci siamo vestiti da Aladini con 

le maestre che impersonavano Jafar ed il Genio.  

I bambini della sezione gialla si sono travestiti da personaggi di Pocahontas e i bambini 

della sezione arancione si sono travestiti da Kirikù, realizzando per l’occasione una 

strana creatura: il totem. 

La maestra Gabriella era l’orso Baloo, la maestra Francesca Pocahontas, Katiuscia e 

Chiara erano rispettivamente il mago e il genio della lampada, Barbara impersonava la 

strega Karabà e Simona il nonno saggio di Kirikù. 

Ogni sezione ha rappresentato in modo giocoso la storia prescelta: ricordiamo 

perfettamente il momento in cui gli Aladini hanno punito il mago che si voleva 

impossessare della lampada magica per diventare ricchissimo. Che divertimento!! Mai 

visto un uomo tanto terribile messo sotto da piccoli quanto coraggiosissimi eroi! E che 
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dire di quello in cui la strega Karabà liberata dalla spina dietro la schiena che la 

inferociva diventa una donna straordinaria! 

 

 
 

Dopo le rappresentazioni abbiamo preso parte alle danze in salone a cui tutti hanno 

partecipato per poi andare in piazza (proprio quella davanti alla scuola!) per la grande 

scoriandolata: alla fine i coriandoli li avevamo in bocca, fra i vestiti ed i capelli ed 

abbiamo dovuto scuoterci ben bene prima di rientrare per il pranzo. 
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Ci attendeva un menù speciale, cucina cinese, consumato in un ambiente speciale, il 

salone, dove erano stati sistemati a ferro di cavallo tutti i tavoli delle sezioni! 
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Dopo il pranzo siamo andati in jolly dove abbiamo assistito alla storia di “Pierino e il 

lupo”, una storia russa di Prokoviev, spettacolo con i burattini animati dalle nostre 

insegnanti. Alcuni di noi erano spaventati dai personaggi, ma la curiosità era così tanta 

che nessuno si è alzato… Alla fine però le maestre ce li hanno fatti vedere da vicino, 

toccare e persino indossare… 

Mentre i più piccoli facevano il riposino i grandi preparavano la merenda: pane e 

cioccolata e schiacciata ripiena, due vere bontà, consumate in allegria con la tipica, 

schiacciata fiorentina mandata per l’occasione dalla mensa comunale! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


