Progetto continuità Nido – Scuola d’Infanzia
a. s. 2015/2016
Il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia rappresenta spesso una fase delicata,
sia sul piano affettivo sia su quello degli apprendimenti.
Entrare nella scuola dell’infanzia significa conoscere e relazionarsi con bambini e
maestre nuove, affrontare nuovi sistemi relazionali, incontrare nuove regole e
nuove responsabilità.
Mantenere una continuità tra le due scuole, negli stili educativi e nelle occasioni di
apprendimento, negli incontri e nelle relazioni, può facilitare un inserimento più
sereno e graduale nella nuova realtà scolastica.
Situazioni di continuità educativa preparate, organizzate, condivise anche con le
famiglie, potranno facilitare e anticipare l’immagine del “come sarà” il tragitto fra il
già conosciuto e il nuovo, progettando un percorso che aiuti a comprendere il
cambiamento, attraverso iniziative che nel loro insieme diventano un modo di
prevedere, di fare esperienze di esplorazione e scoperta, in tempi, modi e spazi
differenti...

OBIETTIVI
- Creare un ponte di familiarità, sicurezza e serenità
- Favorire il passaggio da Nido a Scuola dell’infanzia con rituali comprensibili,
significativi ed interessanti
- Promuovere la conoscenza del nuovo ambiente, dei nuovi bambini e di nuove regole
- Conoscere e condividere momenti della routine della scuola dell’infanzia

MODALITA’ E ORGANIZZAZIONE
Le attività di continuità coinvolgono, a piccolo gruppo, sia i bambini della sezione
Tartarughe che della sezione Farfalle, accompagnati dalle educatrici di entrambe le
sezioni.
Gli incontri vedono la partecipazione dei bambini e delle insegnanti delle sezioni
della scuola dell’infanzia, Margherite e Primule (3 anni).

CALENDARIO INCONTRI

- 26 Maggio: ACCOGLIENZA NEL SALONCINO DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA CON UN MOMENTO DI MUSICA

- 7 Giugno ore 16.30: FESTA DI FINE ANNO DELLA SCUOLA
D’INFANZIA alla quale saranno invitati e parteciperanno anche i bambini del
nido con i loro genitori. Al termine della festa ai “grandi” della scuola dell’infanzia,
che passeranno alla scuola primaria, verrà consegnato un “diploma” mentre ai
“piccoli” del nido che passeranno alla scuola dell’infanzia, verrà dedicato un
momento in cui riceveranno un piccolo dono come segno di accoglienza e di
benvenuto.

- 9 Giugno: CONOSCENZA DELLO SPAZIO ESTERNO
(CORTILE) E INTERNO (SEZIONI)

- 14 e 15 Giugno: CONDIVISIONE DEL MOMENTO DEL PRANZO
IN SALA MENSA

Le educatrici del nido
Le insegnanti della scuola dell’infanzia

