
PROGETTO CONTINUITA’

Il passaggio dal Nido alla scuola dell’infanzia rappresenta per i bambini un grosso cambiamento e,
come  tale,  va  accompagnato  affinché  l’apertura  al  nuovo  non  spaventi  ma  sia  occasione  per
instaurare nuove e positive relazioni. 
In tempi di pandemia mondiale però, risulta difficile elaborare un progetto continuità “classico”, in
cui si prevedevano momenti condivisi di gioco e di esperienze  tra più gruppi di bambini di diverse
realtà (Nido-Infanzia). Sulla linea della filosofia dell’outdoor education, che ormai da qualche anno
caratterizza le pratiche educative dei serivizi 0-6 del Comune di Rovigo, vorremmo riprendere il
progetto che lo scorso anno non ha potuto trovare compimento a causa della brusca interruione
dell'attività didattica a causa della pandemia da Covid-19.
Il progetto aveva e avrà come filo conduttore il libro di Michael Rosen- Helen Oxenbury
“A CACCIA DELL’ORSO” (Ed.Mondadori):
i  bambini  sia  del  Nido che  delle  varie  Scuole  dell’Infanzia  del  territorio  leggeranno il  testo  e
svogleranno attività dedicate comuni, anche se a distanza, in modo che il percorso generi un punto
di  arrivo comune.  L'obiettivo è infatti  creare punti  di  riferimento che aiutino i  nostri  piccoli  a
sentirsi accolti nelle loro nuove scuole a settembre.
La  storia  parla  di  una  famiglia  che  parte  alla  ricerca  dell’orso  e  attraversa  un  campo  di  erba
frusciante,  un fiume freddo e fondo, una pozza di fango limacciosa,  un bosco buio e fitto.  Un
viaggio che, trasferito nella nostra realtà di scoperta in outdoor, vede i bambini del Nido e della
Scuola dell’Infanzia fare un percorso insieme e a distanza verso qualcosa di sconosciuto. Insieme si
affronta  la  paura  del  nuovo  e  il  campo  di  sperimentazione  laboratoriale  sarà  proprio  la  zona
boschiva  dei  nostri  giardini,  dove oltre  a  momenti  di  libera  esperienza ci  saranno le  occasioni
privilegiate per rivivere  ciò che propone il libro ossia il rumore dei piedi nel fango, l’acqua in una
giornata di pioggia, il rumore dei bastoni che si rompono sotto i piedi, zone oscure fatte di grovigli e
cespugli. 
Tutto  questo  a  distanza perché  non  ci  mescoleremo  tra  grandi  e  piccoli  in  un  girotondo  di
esperienze ma le porteremo avanti in parallelo ciascuno presso la propria struttura, seguendo una
linea  comune  e  poi  le  ri-troveremo  e  condivideremo  al  momento  dell’arrivo  alla  Scuola
dell’Infanzia… alla fine l’orso si troverà? 
Link: fiabe videonarrate "a caccia dell'orso" a cura del nido Buonarroti      https://youtu.be/AcrAdneQwy4

a 

cura della referente del Progetto Continuità, Sandra Olianas

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in 
licenza da CC BY-NC-ND

https://youtu.be/AcrAdneQwy4
http://biancosulnero.blogspot.com/2014/03/modello-del-progetto-permanenza-per-la.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

