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PREMESSA:

L'esperienza del passaggio alla Scuola dell'infanzia e del cambiamento di
struttura, di educatori e spesso anche di compagni è densa di significati e
vissuti.  Sono  in  gioco  le  diverse  relazioni  e  le  conoscenze  che  il
bambino ha elaborato fino a quel momento. Che cosa rimane, che cosa si
modifica? Quali continuano a essere i punti di interesse, nuovi centri di
attenzione in grado di suscitare nuove esperienze e nuove conoscenze?

Realizzare una continuità culturale tra Nido e Scuola dell'Infanzia significa
realizzare  una  formazione  congiunta  che  prevede  momenti  di  studio  e
approfondimento  comuni,  oltre  che  lo  scambio  di  conoscenze  e  la
condivisione di un patrimonio comune, sempre più ampio e attuale, circa le
caratteristiche e le potenzialità del bambino. 

E'  necessario  un  percorso  metodologico-organizzativo  per  facilitare  sia
l'uscita dal Nido sia l'ingresso nella Scuola dell'Infanzia, che rappresenta
un modo per dimostrare attenzione ai bisogni di ogni bambino, nel pieno
rispetto e riconoscimento della storia di ciascuno. 

Da molti anni ormai il nostro asilo si preoccupa di fornire ai bambini del
gruppo "grandi" la possibilità di sperimentare concretamente questo tipo
di  continuità  formativa  ed  educativa  verso  la  sezione  "Nursery"  della
Scuola dell'Infanzia.

Proponendo il  progetto continuità intendiamo offrire loro la possibilità di
conoscere  di  persona i  luoghi  educativi  e  le  persone che diventeranno
presto protagonisti della loro vita quotidiana.

La proposta si concretizza in un'ora circa di incontro settimanale tra le due
realtà  coinvolte  nel  progetto,  durante  la  quale  i  bambini  del  gruppo
"grandi" dell'asilo nido iscritti  alla  nursery,  vengono accompagnati  nella
stessa dalle loro educatrici a trascorrere un po' di tempo di gioco e attività.

Durante  questi  incontri  settimanali  i  bambini  del  nido  possono  re-
incontrare i loro "vecchi" compagni di asilo, conoscere le insegnanti che li
accoglieranno a settembre, sperimentare nuovi spazi e modalità di gioco e,
allo stesso tempo, avere un primo approccio alla lingua inglese.



OBIETTIVI:

 Verso il bambino:

• Favorire un sereno passaggio da nido a scuola dell'infanzia

• Fornire un primo giocoso approccio alla lingua inglese

• Conoscere  le  future  insegnanti  con  la  presenza
rassicurante di quelle attuali

 Verso il genitore:
• Favorire un impatto positivo e graduale con il passaggio
alla scuola dell'infanzia

• Garantire  una  rassicurante  continuità  educativa  nel
percorso  formativo  che  essi  stessi  hanno  scelto  per  i
propri figli  Verso gli operatori:

• Facilitare  il  passaggio  di  informazioni  sul  percorso  di
crescita dei singoli bambini

• Creare un rapporto proficuo di collaborazione educativa e
didattica tra le insegnanti  delle due realtà coinvolte nel
progetto.

DESTINATARI:

Dopo  un  primo  incontro  che  coinvolge  tutti  i  bambini  grandi  di
entrambe  le  sezioni,  il  progetto  prosegue  con  una  proposta
continuativa  rivolta  ai  soli  bambini"  che  proseguiranno  il  loro
percorso formativo nella nostra struttura.

PERCORSO METODOLOGICO:

Per i bambini:
 Accoglienza nella sezione nursery

 'tCircle  time"  tutti  assieme  con  canzoncine  e  lettura  di
piccole storie in inglese  Momento di gioco e socializzazione
tra i bambini delle due sezioni e le varie insegnanti



 Attività  grafico-pittoriche  in  relazione  al  progetto  didattico
dell'anno in corso

Festa di fine progetto tra bambini di nido e nursery
Per gli operatori:

 Incontri  intercollettivi  tra  Nido  e  Scuola  dell'infanzia  per
definire il progetto continuità (modalità, tempi, contenuti)

 Colloqui  e  scambi  di  informazioni  in  itinere  sullo  stato  di
crescita  psicoaffettiva  e  sociale  in  cui  si  trova  ogni  singolo
bambino partecipante al progetto  Verifica finale intercollettiva
e proposte per l'anno seguente

DOCUMENTAZIONE:

Foto e disegni relativi al progetto verranno esposti settimanalmente
in uno spazio appositamente riservato all'interno del Nido.

Ogni bambino riceverà inoltre, al termine del suo percorso al
Nido,  una  raccolta  di  tutti  gli  elaborati  prodotti  durante  gli
incontri  alla  nursery,  assieme  ad  un  piccolo  "attestato"  di
partecipazione al progetto continuità.


