


Premessa  

Passare da una realtà intima e conosciuta come quella del

Nido al contesto della Scuola dell’Infanzia, costituisce una esperienza impegnativa

per  i  bambini  e  le  bambine.  E’ attraverso  strategie di  familiarizzazione  con  lo

sconosciuto che la continuità si realizza.

Noi siamo consapevoli del disagio di questo passaggio, pertanto lavoriamo insieme

alle Insegnanti della Scuola dell’Infanzia per preparare emotivamente i bambini e le

bambine  a  lasciare  lo  spazio  conosciuto  del  Nido  e  a  ridurre  le  insicurezze nel

periodo dell’ ambientamento alla Scuola dell’Infanzia.

Siamo consapevoli che continuità e discontinuità educative sono aspetti del percorso

di crescita del bambino e della bambina, ma la continuità educativa verticale vuole

garantire in un contesto istituzionale un percorso formativo che si sviluppi in modo

armonioso.

Pensiamo  che  ci  sia  una  logica  alla  base  della  continuità  che  è  quella  di  una

condivisione tra Educatori e Insegnanti di una comune cultura pedagogica.

La  continuità  educativa  Nido/Scuola  dell'Infanzia  viene  valorizzata  dal  progetto

educativo condiviso da entrambi i servizi e dalla programmazione che si realizza con

obiettivi stabiliti e anch'essi condivisi. Il Coordinamento Nidi/Scuola dell’Infanzia,

composto  dal  “Gruppo  Continuità”  dei  Nidi  Comunali, dalla  Coordinatrice

Pedagogica del Comune, nonché dalle Insegnanti referenti delle scuole dell’Infanzia

pubbliche e paritarie del territorio, ha definito le procedure e le modalità di attuazione

del Progetto Educativo che consistono in:

• riunioni di Coordinamento per concordare e pianificare gli interventi educativi

da realizzare e verificare;



• formazione  comune  e  realizzazione  di  un  “prodotto  in  continuità”,

riconoscibile dai/dalle bambini/e;

• coinvolgimento delle famiglie;

• scambio di esperienze fra Nidi Comunali;

• visita alle cinque Scuole dell’infanzia, partner attive nel Progetto, da parte dei

bambini e delle bambine che lasceranno i Nidi;

• invio tramite posta elettronica alle famiglie del  percorso bambini (relazione

conclusiva sullo sviluppo dei bambini).

OBIETTIVI  

• Favorire il raccordo fra Nido e Scuola dell’Infanzia per

valorizzare l’educazione della Prima Infanzia;

• consolidare reti di passaggio comprensibili, significative ed interessanti per i

bambini e rassicuranti per i genitori;

• sostenere un approccio al  passaggio alla Scuola dell’Infanzia emotivamente

sicuro e stimolante sia per i  bambini  del  Nido che per quelli  della Scuola

dell’Infanzia;

• promuovere la conoscenza reciproca tra bambini e tra bambini e adulti;

• favorire  il  processo  di  crescita  dei  bambini  inteso come  integrazione  di

esperienze molteplici e diversificate;

• utilizzare  l'outdoor  education  per  valorizzare  le  opportunità  che  l'ambiente

esterno offre come luogo di apprendimenti. 

Il progetto si articola su due livelli:

a) Continuità orizzontale - tra bambini e bambine dei Nidi comunali

I bambini dei Nidi si incontrano  nel Bosco di Via Curiel e vivono esperienze di gioco

all'aperto che permettono di conoscersi  e di conoscere altre  Educatrici. All'aperto

non servono giocattoli perchè la natura offre mille possibilità per giocare con il  corpo



e spunti per osservare, esplorare nonchè occasioni per le Educatrici di fornire stimoli

per i sensi e per la mente, per invogliare i bambini a parlare fra di loro e a fare

domande agli adulti ma anche ai propri compagni. 

b) Continuità verticale – tra bambini e bambine dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia

individuate per il progetto.

Questo  programma  di  incontri  fra  bambini  di  Nido  e  bambini  delle  Scuole

dell'Infanzia, si esplicita in due maniere: una attraverso un viaggio con lo scuolabus

verso la Scuola dell'Infanzia individuata per poi giocare insieme nel giardino dopo

avere  fatto  merenda assieme e  cantato  canzoni;  durante queste uscite,  i  bambini

conoscono il nuovo ambiente, le maestre e i nuovi amici; l'altra passando un pò di ore

assieme presso il Bosco cittadino di Via Curiel  per raccogliere insieme i tesori del

bosco e per trovare ciascuno un rametto da decorare al Nido o a casa con i propri

genitori. Questo rametto sarà portato poi a settembre alla Scuola dell'Infanzia scelta,

come oggetto  di  continuità  per  farsi  riconoscere  e  per  conoscere  altri  amici.  Le

Inseganti  delle Scuole dell'Infanzia della città, predisporranno un  „ambiente“ per

accogliere questi rametti personalizzati che rappresentano ciascuno il bambino o la

bambina all'interno di un nuovo ambiente educativo. Anche i bambini che non hanno

frequentato il Nido potranno trovare il loro rametto da personalizzare con elementi

naturali e il proprio nome. Il tutto sarà preparato all'ingresso della scuola dentro a

grandi cesti.

 

 Per quanto riguarda i  bambini dei Nidi, essi lasceranno un posto conosciuto per

affrontarne uno sconosciuto, ma li avremo aiutati in questo passaggio trasmettendo

loro la gioia e la curiosità di vedersi trasformati.



La canzone di Gianni Folletto 

I bambini die nidi stanno imparando la canzone di Gianni folletto che

dice:

Gianni folletto vive dentro al bosco

saltella a più non posso e non lo vedi più, più, più!

Poi fa una magia, la noia spazza via!

Con scherzi biricchini fa ridere i bambini SI!

Foglie volanti, bambini saltellanti,

facciamo un girotondo

Natura è il nostro mondo!

Questo personaggio accompagna i bambini durante le fasi del progetto, durante le

uscite   verso  le  Scuole  dell'Infanzia  e  nel  bosco.  La  canzoncina  che precede la

comparsa di Gianni folletto, prepara i bambini alle nuove esperienze e accende la loro

curiosità e le loro aspettative.

La  canzone  viene  pubblicata  nel  sito  del  Comune  di  Rovigo  e  quindi  messa  a

disposizione di tutte le famiglie che possono così scaricarla ed impararla. Inoltre la

canzone  sarà inviata tramite mail a tutte le Scuole dell'Infanzia, sia quelle partner nel

progetto:

Scuola dell'Infanzia statale di Buso

Scuola dell'Infanzia statale Marchi

Scuola dell'Infanzia statale Tassina

Scuola dell'Infanzia paritaria San Giovanni Bosco di
Borsea  

Scuola dell'Infanzia paritaria Pio XII

sia tutte le altre che potranno mettere in atto il progetto e prepararsi sia per i bambini

che avranno frequentato gli asili nido sia comunali e privati, sia i bambini che non

hanno frequentato gli Asili Nido.

 
                     



Attraverso il  progetto di  continuità educativa,  si  intende pertanto accompagnare i

bambini  nel  passaggio  alla  “Scuola  dei  bambini  grandi”  e traghettare  quindi  il

cambiamento  attraverso  l'esplorazione  di  ambienti  nuovi,  la  conoscenza  di  altri

bambini e di altri spazi di gioco. Queste azioni, trovano origine nella condivisione

dell'idea progettuale con le Insegnati di tutte le Scuole dell'Infanzia del territorio. 

Spazi d’incontro:                                           

Prima fase

I primi incontri si concentrano su un momento forte dedicato all'accoglienza che sia

rassicurante  per i i bambini del Nido. Infatti, durante queste esperienze, vivranno

spazi nuovi e si metteranno in relazione con bambini ed adulti sconosciuti.

Si canterà la canzone di Gianni folletto e si starà all'aperto nel giardino della scuola.

Seconda fase

Gli incontri successivi vedranno i bambini che si incontrano nel bosco, in uno spazio

differente dal parco, dal giardino, in un certo senso fatato ma anche impegnativo

perchè può nascondere  piccole  insidie.  I  bambini  in questo  contesto  imparano a

mettersi alla prova dal punto di vista motorio, emotivo, sociale. Nascono situazioni

dove i bambini si aiutano fra loro, scoprono e condividono elementi naturali nuovi, ne

indagano le caratteristiche, si fanno domande e ne pongono agli adulti.  Nel bosco

non nascono conflitti perchè c'è spazio per tutti ed emergono interessi diversificati

che spesso vengono condivisi; germinano lo stupore e la sorpresa.

Obiettivi specifici

• progettare  e  consolidare  riti  di  passaggio  comprensibili,  significativi  ed

interessanti per i bambini;

• favorire un clima di accoglienza e di curiosità verso il nuovo ambiente;

• accompagnare i bambini nelle esperienze di cooperazione sia con i coetanei dei

Nidi che con i bambini più grandi delle Scuole dell'Infanzia.



Il calendario delle uscite dei bambini dei Nidi:                 

Nido comunale n. di bambini Scuola
dell'Infanzia

Data dell'uscita

Buonarroti 16 Statale Tassina
Bosco di Via 
Curiel*

13 Marzo
20 Marzo

Bramante 14 Statale di Buso
Bosco di Via 
Curiel*

14 Marzo
21 Marzo

Nido Integrato 
Sant'Antonio

7 Paritaria San 
Giovanni Bosco  - 
Borsea
Bosco di Via 
Curiel*

18 Marzo

25 Marzo

Nido Integrato di 
Buso

8 Statale Marchi
Bosco di Via 
Curiel*

12 Marzo
19 Marzo 

Bramante e 
Buonarroti

12 Paritaria Pio XII
Bosco di Via 
Curiel*

27 Marzo
3 Aprile

* La seconda uscita di Continuità vedrà sia i bambini dei Nidi che delle Scuole dell'Infanzia fare 

esperienze educative nel Bosco di Via Curiel.

Indicatori di verifica

Gli  indicatori  che  definiscono  la  qualità  del  progetto  saranno  sia  qualitativi  che

quantitativi.

Gli indicatori qualitativi  riguardano l'efficacia del passaggi di informazioni tra Nidi e

Scuole dell'Infanzia attraverso il sistema dei  contenitori educativi  che si avvale di

griglie osservative  per leggere i comportamenti dei bambini.

Gli indicatori quantitativi sono definiti in base al numero di incontri organizzati fra

Educatori  ed  Insegnanti  delle  Scuole  del'Infanzia  e dal  numero  di  Educatori  ed

Insegnanti coinvolti nel progetto.


