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Il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia è uno dei momenti cruciali della 

storia del bambino, il quale si trova di fronte ad un rovesciamento di prospettive: in 

precedenza era abituato ad essere considerato il più grande del gruppo, mentre nel 

momento dell’ingresso alla scuola dell’infanzia viene considerato nuovamente il più 

piccolo e bisognoso di protezione. Il passaggio da un’istituzione ad un’altra, quindi,  

può considerarsi costruttivo se educatori ed insegnanti partecipano a tale processo di 

cambiamento in maniera coerente e condivisa, pur nel rispetto delle rispettive 

specificità, senza omologazioni o stravolgimenti. E’ per questo motivo che, da ben 

diciotto anni ormai i nidi e le scuole dell’infanzia del Comune di Colle Val d’Elsa 

hanno individuato nel libro un’occasione concreta per tenere unite le due istituzioni e 

favorire al contempo il passaggio dei bambini da un servizio all’altro. 

 Nell’anno 2022  la storia scelta dalle educatrici e dalle insegnanti, attraverso 

una riunione nel mese di febbraio, è stata “Non avere paura, piccolo granchio” di 

Chris Haughton. Ed. Primavera.  Nel libro si narra la storia di “Piccolo Granchio” che 

insieme a “Grande Granchio”, pur se all’inizio con molte titubanze, accetta di andare 

al di là della piccola pozza dove ha sempre vissuto per vedere il mare. Affronta quindi 

l’ignoto: gli scogli scivolosi con le viscide alghe marine e le  onde a volte così  

spumose e gigantesche. Grande granchio lo sprona a non avere paura e lo rassicura 

guidandolo in un ‘esperienza straordinaria  dove  tante sono le emozioni in gioco ma 

dove le scoperte sono così esaltanti da far dimenticare tutte le paure talvolta provate. 

Infine, la scoperta dei pesci, nuovi amici con cui giocare a super nascondino e 

consumare alghe deliziose, un piacere così grande da indurlo a volersi trattenere 

ancor più a lungo prima di tornare alla vita di sempre. Dopo questo viaggio 

nell’ignoto nulla sarà più come prima e la storia termina con Grande granchio, più 

saggio e navigato che rassicura Piccolo Granchio dicendogli che ora può andare 

dappertutto,  e Anais Nin, all’inizio del racconto ci dice che “La vita si restringe o si 

espande in proporzione al nostro coraggio”. E’ così che si diventa grandi : scoprendo 



e affrontando  tutti i giorni le nostre paure e andando avanti nel percorso che ci regala 

esperienze nuove e significative, quali , per esempio , il passaggio dei bambini alla 

scuola dell’infanzia : lasciare il nido, porto sicuro e conosciuto per affrontare una 

nuova esperienza che ci farà crescere e maturare. Il progetto ha coinvolto i bambini 

dell’ultimo anno, appartenenti alle tre sezioni miste del nido: le attività proposte, 

articolate intorno alla storia del libro, si sono sviluppate da febbraio a giugno 2022 

per quanto riguarda il nido, e saranno poi riprese da settembre nelle scuole 

dell’infanzia.  

Articolazione del progetto 

Fase 1: le educatrici delle tre sezioni, a turno, con il piccolo gruppo ha 

effettuato la lettura ad alta voce in forma sintetica, per incuriosire i bambini ed 

introdurli all’ascolto. 

Fase 2:  la storia è stata così narrata molte volte nella sua interezza, facendo 

uscire magicamente, pagina dopo pagina, immagini, descrizioni ed emozioni. 

Stimolando il passaggio alla lettura dialogata che ha visto i piccoli intervenire per 

raccontare,e partecipare alla ricostruzione attraverso la drammatizzazione della storia. 

 Fase 3: nel laboratorio grafico-pittorico i bambini hanno potuto far prendere 

forma al personaggio della storia, rielaborandola attraverso disegni e collages.  

Spazi utilizzati 

Lo spazio utilizzato per la narrazione è stato principalmente il laboratorio della 

lettura, ma anche l’angolo della sezione adibito a tale attività; successivamente, per la 

rielaborazione della storia, è stato usato il laboratorio delle attività grafico-pittoriche. 

Obiettivi 

Il progetto nel complesso ha perseguito i seguenti obiettivi: 

- appassionare i bambini all’ascolto; 

- promuovere la capacità di attenzione e di osservazione; 

- favorire lo sviluppo linguistico; 

- favorire la capacità di comprensione; 

- imparare a condividere il  momento della lettura di gruppo. 


