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Premessa 
Il processo di crescita del bambino si configura come un processo continuo e unitario, in 

cui tutto quello che accade prima rappresenta la premessa e il presupposto per quello che 

si verificherà successivamente, ma questo non trova riscontro nel percorso formativo che 

egli realizza nei diversi contesti (nido, scuola dell‟infanzia, scuola primaria) che sono 

caratterizzati da frammentarietà. Quindi, è importante trovare una forma di raccordo tra 

nido e scuola dell‟infanzia che tuteli la continuità del percorso educativo dei bambini in età 

0-6 anni.  

Pur nella consapevolezza che continuità e discontinuità educative sono aspetti del 

percorso di crescita del bambino/a, la continuità educativa verticale vuole garantire un 

contesto istituzionale in cui il suo percorso formativo sia compiuto in modo armonioso. 

Quindi, è importante trovare una forma di raccordo tra nido e scuola dell‟infanzia che tuteli 

la continuità del percorso educativo dei bambini in età 0-6 anni. In questa logica, è 

necessario che educatori e insegnanti condividano una comune cultura pedagogica, che 

pur concretizzandosi in una visione comune degli obiettivi e delle metodologie educative, 

consideri la diversa maturità dei bambini e le fasi del loro sviluppo nei due cicli.  

Obiettivi In relazione ai contenuti sopra descritti si sono individuati per le due annualità i 

seguenti obiettivi: 

Prima annualità 

 La costruzione di una Carta della continuità educativa nella quale si individuano le 

finalità condivise e gli obiettivi principali tra nido e scuola dell‟infanzia per la 

realizzazione di un progetto di continuità comune rispetto ad attività e a procedure 

da condividere in relazione alle peculiarità pedagogiche dei due servizi. 

Seconda Annualità 

 Rendere operativa la continuità educativa: individuazione di nuove strategie 

educative, strumenti e azioni anche attraverso la rilettura delle esperienze di 

continuità esistenti sul territorio. 

 Concretizzare la carta della continuità  affinchè vengano lasciate tracce, memorie 

che il bambino, a conclusione del suo percorso al nido, può ritrovare nel contesto di 

scuola infanzia. 

IL PROGETTO DEL CORDINAMENTO PEDAGOGICO 
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Le metodologie didattiche utilizzate sono state le seguenti le seguenti: 

 Lezioni frontali con l‟esperto che ha rilanciato i contenuti teorici propri della 

Continuità educativa e supportato i gruppi di lavoro nella progettazione delle 

esperienze. 

 Lavori di gruppo. Le partecipanti sono state suddivise in gruppi di lavoro 

organizzati in base all‟appartenenza territoriali dei servizi presso cui 

lavorano. Questa modalità di lavoro ha favorito  la realizzazione dei progetti 

di continuità e lo scambio delle esperienze tra bambini ed educatori dei  nidi 

e delle scuole dell‟infanzia presenti nei vari territori. 

 Blog di supporto a tutta l‟attività (nella prima annualità). 

 

 

Formatore: dott. Sandro Bastia.  

Coordinamento Pedagogico: Monica Campana, Fiorella Zangari e Paola Patruno. 

Il formatore ha condotto la prima e la seconda annualità del percorso fino al mese di 

marzo 2014. In questo periodo è subentrato il coordinamento pedagogico nella gestione 

dell‟intero percorso formativo. La documentazione è stata curata dal dott. Bastia per i 

contenuti della prima annualità e dal coordinamento pedagogico per la rielaborazione 

complessiva del percorso e dei progetti realizzati nei servizi. 
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- Credito Formativo: Progettare le attività di passaggio - 

 

Mercoledì 17 apri 

 

 

 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

Mercoledì 23 Gennaio 

Le parole della continuità 

Incontro sui linguaggi e le parole della continuità 

Lavoro di analisi e rivisitazione degli strumenti per la continuità 

Credito Formativo: Valutazione e analisi procedure e strumenti - 

Mercoledì 27 Febbraio 

Analisi degli strumenti dei contesti diversi 

La carta della Continuità 

Costruzione comune di una carta di concetti condivisi 

Mercoledì 20 Marzo 

La continuità degli altri 

Analisi di esperienze di continuità educativa di diversi contesti 

Indicazioni per la costruzione di un progetto di continuità e di passaggio 

Credito Formativo: Progettare le attività di passaggio - 

Mercoledì 17 aprile 

Progettare esperienze di continuità 

Analisi delle progettazioni effettuate 

PRIMA ANNUALITA’ (2012-2013) 
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LE PAROLE CHIAVE DELLA CONTINUITA’  

 

 

Continuità – Discontinuità  

Legami – Cambiamenti  

Linguaggio – Significati  

I rituali di passaggio  

La memoria  
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 Perché parlare ancora di continuità educativa? (a cura di Sandro Bastia) 

E' oramai noto a tutti che per bambini con bisogni speciali ed in presenza di fragilità 

particolari, le tracce del percorso educativo e scolastico di quel bambino sono 

particolarmente importanti. Ad esempio, per le persone che hanno comportamenti autistici, 

perdere le proprie abitudini, i propri rituali, spazi e trovarsi di fronte ad un contesto ed a 

richieste completamente nuove, può essere un problema quasi insormontabile e fonte di 

importanti e inutili sofferenze da parte di quel bambino o bambina che sia. Questa istanza 

non è propria solo delle persone con possibili svantaggi, ma è una necessità comune per 

tutti i minori che i servizi accolgono. Nella relazione con i bambini, nella conoscenza e nel 

riconoscimento delle singole individualità, insegnanti ed educatori imparano a conoscerli in 

modo molto approfondito, personale e unico. Spesso questa conoscenza è di grande aiuto 

per chi lavora nell'ordine scolastico successivo. Può infatti essere di aiuto nella 

costruzione di una nuova relazione con i bambini, può spesso mettere in una luce diversa 

comportamenti di cui spesso, senza conoscere la storia precedente, appaiono come 

incomprensibili.  

Per questa ragione anche dal punto di vista istituzionale e amministrativo, la continuità è 

un vero e proprio valore ed un diritto del minore, riconosciuto. Tale diritto e anche oggetto 

di finanziamenti ad hoc, affinché vi sia, per tutti, il riconoscimento del diritto allo studio e 

all'apprendimento, a prescindere dalla presenza di bisogni speciali e condizioni 

economiche e socioculturali diverse. 

La continuità già nel 1969 viene ribadita come una necessità istituzionale, un obiettivo da 

raggiungere, e ad oggi esistono anche alcune sentenze della cassazione che riconoscono 

la prevalenza del diritto alla continuità educativa per i bambini. Non si può negare che dal 

1969 ad oggi siano stati fatti diversi passi ed esperienze che vanno in tale direzione.  

La società e il mondo della scuola sono infatti molto cambiati. Oggi lavoriamo in condizioni 

sociali cambiate. Le diverse condizioni economiche, la pluralità di soggetti gestori in 

campo in ambito educativo, le aspettative degli adulti assai cambiate, la forte mobilità ed i 

processi migratori in atto, compongono un quadro che richiede comunque un momento di 

riflessione. Viviamo in una quotidianità “liquida”, per usare le parole di Bauman, un 

contesto dove tutto è in continuo cambiamento e dove quindi anche le relazioni principali 

vengono fortemente influenzate da questi continui movimenti.  

PERCHE’ PARLARE DI CONTINUITA’ EDUCATIVA 

(Sandro Bastia) 
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<<il mondo intorno a noi è tagliuzzato in frammenti scarsamente coordinati, mentre le 

nostre vite individuali sono frammentate in una successione di episodi mal collegati tra 

loro”. 

I legami si indeboliscono fino a liquefarsi, ogni scelta diventa “leggera” e reversibile, 

l‟impegno e il sacrificio sono messi al bando perché “pesanti”, l‟imperativo è la 

soddisfazione dell‟Io nel presente, il cittadino diventa consumatore, la comunità si 

trasforma in uno sciame inquieto. Incertezza ed inquietudine accompagnano l‟individuo 

moderno in un viaggio senza meta >> 

In questo contesto che senso ha parlare di continuità educativa?  

A nostro avviso è uno sforzo utile. E' uno sforzo che va in direzione “ostinata e contraria”, 

alla ricerca della costruzione di relazioni e legami che abbiano un senso, che siano 

significativi per bambini e adulti: Ovviamente questo non significa avere la pretesa di 

combattere o cambiare le modalità di questa società. Seppure la scuola ha una funzione 

sociale di cambiamento, ragionare sui significati della continuità educativa ha piuttosto 

l'obiettivo di costruire e restituire un senso, una intenzionalità e una funzione alle pratiche 

educative odierne.  

Il Coordinamento Pedagogico di Rimini ha impostato questa formazione come un 

momento di confronto sulle iniziative realizzate in questi anni, per condividerle con i servizi 

e gli operatori di tutto il territorio. Accanto a questo lavoro di condivisione di prassi comuni 

è comunque emersa la volontà sia di ridiscutere il senso degli strumenti proposti, sia di 

introdurre affinamenti e strumenti maggiormente condivisi con l'intero contesto dei servizi 

provinciali. 

Accompagnare un bambino o una bambina nella crescita, con un percorso in cui i servizi 

che lo accolgono lo fanno nel rispetto dell'unicità di quella persona e di quella esperienza, 

è un obiettivo importante. Richiama alla mente la necessità di un curricolo scolastico 

condiviso, per la fascia 0 – 6 anni, e suggerisce alcuni temi che sono stati affrontati 

durante il primo incontro e che di seguito rappresentiamo con alcune parole chiave. 

Alcuni dei concetti esplorati sono rappresentati come antinomie, apparenti 

contrapposizioni che però nel percorso di crescita dei bambini è necessario che restino 

presenti entrambi, in modo dinamico. Difficile, ad esempio, pensare ad una crescita che 

non preveda una varietà di figure diverse, ma altrettanto difficile pensare ad una crescita 
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che veda continuamente l'alternarsi delle figure di riferimento senza che vi sia una 

comprensione di questo da parte del bambino.  

E ancora, in che rapporto stanno la continuità e la discontinuità nelle nostre istituzioni 

scolastiche? E' utile introdurre momenti di “rotttura epistemologica” che segnalino al 

bambino e alla società stessa la crescita del bambino? E' un elemento sufficientemente 

ragionato? 

Accanto alla necessaria continuità di riferimenti e regole in che rapporto è necessario 

valorizzare la discontinuità legata al cambiamento, alla crescita? In che modo la continuità 

riesce a svolgere anche la funzione di “rito di passaggio” all'interno delle buone prassi 

costruite ad oggi? 

I legami affettivi ed educativi che sono presenti a scuola sono sufficientemente significativi 

da accogliere i bambini nella propria unicità, ma anche leggeri affinché i bambini possano 

pensare di non ritrovarli senza perdere se stessi e parte delle proprie capacità?  

All'interno dei diversi ordini scolastici il linguaggio ed i significati correlati sono 

sufficientemente condivisi? Esiste una intesa profonda, antropologica sui sensi attribuiti 

alle prassi attuate in occasione dei passaggi? Quale la funzione della memoria in questo 

processo? 

Queste sono domande e concetti a cui non è possibile dare una risposta definitiva. Sono 

concetti, attenzioni che devono essere tenute vivi in modo dinamico nelle istituzioni. Sono 

punti di attenzione verso cui tendere, domande che devono rimanere aperte e presenti nel 

lavoro quotidiano.  

 

 
 

Il passaggio successivo ha visto il gruppo in formazione riprendere in mano gli strumenti 

utilizzati ad oggi, per rileggerli con gli occhi di oggi, confermando o correggendo il tiro 

rispetto alle modalità proposte. Il primo passo è stato quello di esplicitare i desiderata, 

ovvero quali obiettivi concreti oggi nel percorso riteniamo sia possibile ulteriormente 

raggiungere, ovvero quale è il cambiamento atteso dagli operatori. 

 

I DESIDERATA 
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Cambiare il documento di passaggio  

Più occasioni di incontro su “idea di bambino”  

Accompagnare i bambini nel passaggio  

Accogliere bambini ed educatrici  

Visite reciproche  

Investire in qualcosa che serve non solo in occasione del passaggio  

Costruire credibilità agli occhi di chi accoglierà i bambini  

Partecipazione del bambino  

Tenere dentro i genitori nel cambiamento  

 

Le istanze espresse esprimono una volontà di lavorare e di confrontarsi tra i servizi su 

istanze “alte”, ovvero di affrontare alcuni dei temi macro che oggi i servizi affrontano. 

Lavorare sulla partecipazione dei genitori, l'autorevolezza dei servizi tra loro, in modo 

stabile ed organico, avere una maggiore conoscenza delle istanze e dei bisogni dei 

bambini sono istanze comuni e importanti.  

 

 

Il percorso è proseguito attraverso i gruppi di lavoro che, all'interno del credito formativo, 

hanno raccolto le procedure e gli strumenti esistenti, analizzando quindi il processo del 

passaggio dei bambini in questo momento. Questa analisi è stata fatta in modo critico, 

tenendo quindi anche conto dei desiderata espressi dall'intero gruppo, con l'obiettivo di 

rivedere e aggiornare le prassi. I gruppi sono stati impegnati in modo omogeneo nei 

diversi territori, anche attraverso i possibili raggruppamenti utili per vicinanze e “storiche 

collaborazioni”. 

VALUTAZIONE E ANALISI PROCEDURE E STRUMENTI  

(primo credito formativo) 
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Di seguito riportiamo i materiali di lavoro, segnalando che ovviamente sono canovacci, 

bozze di lavoro e non documenti ufficiali. 

NIDO D'INFANZIA “IL POGGIO DEI BIMBI” – COMUNE DI POGGIO-TORRIANA 

Partendo dal presupposto che il servizio in questione è relativamente "giovane", il gruppo 

di lavoro insieme al gruppo insegnanti dell'unica scuola dell'infanzia presente nel comune, 

ha condiviso il proprio progetto continuità (come parte integrante del progetto educativo 

del Nido). 

Nello specifico, nell'anno educativo 2011/2012, si è arricchito di un elemento importante, 

quale l'incontro assembleare fra educatrici, insegnanti e genitori dei bambini del Nido che 

frequenteranno la scuola dell'infanzia. 

Al momento, le educatrici non rilevano particolari criticità poiché tutte le azioni messe in 

campo all'interno del progetto continuità sono in “via di rodaggio” ed è ancora prematuro 

valutarne gli esiti. 

Dal confronto avvenuto in occasione delI' adempimento della consegna, fra educatrici e 

coordinatrice pedagogica, è riemerso il bisogno/desiderio di costruire insieme alle 

insegnanti della scuola dell'infanzia un “glossario” condiviso sulla stessa idea di bambino, 

che comprenda: 

- Tappe evolutive  

- Competenze e autonomia  

- Vissuti  

- Idea di Famiglia  

Questo al fine di:  

1. non incorrere in fraintendimenti nelle comunicazioni di passaggio; 

2. poter realizzare uno strumento/documento che costituisca il tramite tra Nido “ll Poggio 

dei bimbi” - Scuola dell'infanzia “Peter pan”, dove entrambi i servizi concorrono sullo 

stesso piano alla definizione degli stessi obiettivi. 
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A tale proposito, proprio nei mesi scorsi all'interno del gruppo di lavoro, le educatrici in 

accordo con la coordinatrice, hanno deciso di prendere parte ad una formazione rivolta 

alle insegnanti della scuola dell'infanzia, dal titolo “Benessere a scuola”. La partecipazione 

di un percorso formativo comune è stato visto, sia da noi educatrici che dalle insegnanti, 

come un ulteriore aiuto per crescere insieme in una cultura dell'infanzia condivisa. 

Progetto continuità per bambini dai 24 ai 36 mesi 

Nei mesi di maggio e di giugno, con i bambini più grandi viene attivato, in collaborazione 

con la scuola dell'infanzia “Peter Pan”, un progetto per la continuità educativa, al fine di 

facilitare questo delicato passaggio fra istituzioni, ai bambini e alle relative famiglie. Tale 

progetto prevede: 

- La presentazione da parte delle educatrici alle future insegnanti, del gruppo bambini 

attraverso un incontro prestabilito. 

- La condivisione di un'intera mattinata fra bambini, educatrici e insegnanti, presso la 

scuola dell'infanzia "Peter Pan”, affinché i bambini famigliarizzino con i nuovi spazi e le 

nuove figure. 

- La preparazione di materiali (disegni, fotografie, cartelloni...) attraverso l'attivazione 

presso il nido di “speciali” laboratori grafico/pittorici. Questi materiali, consegnati dai 

bambini alle future insegnanti nella mattinata prestabilita, in qualità di “dono”, serviranno 

ad allestire la nuova sezione presso la scuola dell'infanzia. 

- Un incontro rivolto alle famiglie (dei soli bambini che frequentano l'ultimo anno di nido) 

che vede la partecipazione sia delle insegnanti della scuola delI'infanzia, sia delle 

educatrici. Rappresenta questa un'opportunità preziosa per i genitori, che possono 

rivolgere domande, ottenere chiarimenti ed esporre anche eventuali “preoccupazioni”. Nel 

confronto e nel dialogo infatti trovano soluzione eventuali "timori" e si pongono le basi di 

un nuovo percorso educativo condiviso, che ancora una volta necessita dell'alleanza fra 

famiglia e istituzione. 

- Un colloquio individuale da parte delle educatrici con i genitori, al fine di fare una 

restituzione completa e dettagliata sull'esperienza di ogni bambino/a presso il servizio, 

individuando conseguentemente strategie educative condivise, atte a facilitare nel 

bambino stesso il passaggio nido-scuola dell'infanzia. 
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La presenza dell'educatrice referente del gruppo bambini, che il primo giorno, presso la 

scuola dell'infanzia, aiuta le nuove insegnanti nel momento dell'accoglienza. 

A conclusione del progetto continuità, “La festa degli ex”. A febbraio dell'anno successivo, 

le educatrici invitano i bambini che prima frequentavano il nido e che ora frequentano già 

da alcuni mesi la scuola dell'infanzia, e le famiglie ad un pomeriggio di festa insieme. Si 

tratta di un momento emozionale forte, capace di far “rivivere” ai bambini un'esperienza di 

vita per loro molto importante. Inoltre con il rientro al nido, i bambini hanno la possibilità di 

“toccare con mano” i progressi di crescita compiuti; per i genitori invece, può essere 

l'occasione per “raccontare” com'è avvenuto il periodo di ambientamento presso la nuova 

scuola. 

NIDO D'INFANZIA “LINUS” -  COMUNE DI NOVAFELTRIA 

Incontro preliminare con tutte le insegnanti della scuola dell'infanzia (scelta di non fare il 

colloquio preliminare) Insieme si concorda una data in cui i bimbi del nido faranno una 

visita nella futura scuola. 

Nel giorno stabilito è uno dei due genitori ad accompagnare il proprio bimbo nella scuola 

dell'infanzia (ore 9) dove una delle educatrici sarà lì ad attendere i bimbi del nido. 

I bambini partecipano alla mattinata tipo delle rispettive scuole prima del pasto (ore 11) 

ll genitore tornerà a prendere il proprio bambino e lo riaccompagnerà al nido. 

in accordo con le insegnati i bambini del nido porteranno un dono ai bimbi grandi che 

ritroveranno a settembre e i bambini della scuola dell'infanzia avranno un dono per i piccoli 

del nido. 

In occasione dell'incontro le educatrici del nido farà delle foto con le quali allestirà un 

cartellone che verrà consegnato a settembre nelle rispettive scuole.  
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SCUOLE INFANZIA: “ARCOBALENO”, “QUADRIFOGLIO”, “VOLO”, “DELFINO”, 
“COCCINELLA”, “MARGHERITE” - COMUNE DI RIMINI 

Interessante il confronto e la possibilità di discutere liberamente, si ritiene però importante 

prevedere un confronto con le insegnanti del nido. Preso in esame il documento di 

passaggio “...Cammin facendo_._”, la scheda a pag. 4 è una forzatura anche se si utilizza 

e si compila con umorismo e simpaticamente, si potrebbe migliorare con un: “eccomi qua” 

con foto, togliendo professione e segni particolari. 

Nicoletta: “è però una caratteristica che può essere usata per identificarlo/a nel gruppo nel 

periodo del1'inserimento. 

Milena e Piera (Delfino- sezione cerniera): “ dove è stato possibile, come nel nostro caso, 

è stata usata questa modalità di inserimento: le insegnanti del nido hanno accompagnato 

e seguito per 2 giorni i bambini. Positivo, inserimento che è una passeggiata- negativo: in 

quei momenti i genitori si fermano a parlare e relazionare con le insegnanti del nido più 

che rapportarsi con i bambini. 

Teniamo conto che comunque il rapporto insegnante-genitore al nido è più intimo, più 

affettuoso, l'impostazione è diversa. 

Al nido i bambini dell'ultimo anno sono ritenuti grandi e quando arrivano alla scuola 

dell'infanzia sono i “piccoli”. 

Nicoletta: “le due scuole sono comunque impostate su 2 binari divisi, uno sull'affettività e 

l'altro sulla didattica e fra i 2 servizi non c'è continuità. Questa diversità il genitore la nota e 

si lamenta”. 

Piera: “traguardi e modo di rapportarsi diverso tra insegnanti di nido e scuola dell'infanzia, 

esempio: autonomia per il nido è legata al lato più affettivo, alla scuola dell'infanzia e 

legato più al bagno, le regole ecc.” 

Emanuela: “lavorare insieme, 2 insegnanti una del nido e una di scuola infanzia è stato 

positivo perché è servito a smussare e livellare i 2 modi di rapportarsi con i bambini. 

Importante è avere la possibilità di parlare insieme e di condividere l'idea di bambino. 
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Gabriella: ” ogni grado di scuola ha comunque delle aspettative rispetto al bambino che 

deve arrivare. Ogni bambino è diverso e diversa è l'idea di bambino, tra noi e la scuola 

elementare come tra nido e scuola dell'infanzia”. 

Maddalena (proveniente dal nido): “la storia dell'uccellino come racconto e personaggio 

fantastico, è stata una forzatura, poiché magari c'era già un personaggio fantastico che 

era parte del progetto, per dire un pesce, poi arrivava Piumino. 

NIDI D'INFANZIA: “DO RE MI”, “GIROTONDO”, “CAPPELLINI” - COMUNE DI RIMINI 

DOCUMENTO DI CONTINUITA' CAMMIN FACENDO 

PROPOSTE DI CAMBIAMENTO 

Il gruppo incontratosi al Nido DO RE MI dopo aver analizzato le procedure e gli strumenti 

esistenti per poter realizzare un nuovo DOCUMENTO DI PASSAGGIO nido - scuola 

dell'infanzia ha ipotizzato alcune modifiche e cambiamenti: 

 nella scheda CARTA D'IDENTITA' eliminare la dicitura PROFESSIONE e SEGNI 

PARTICOLARI; 

 sostituire la dicitura nella scheda ORA SONO GRANDE con I MIEI (di)...SEGNI 

(foto,frase, tutto ciò con cui il bambino può lasciare traccia di se'); 

 le schede LA PAROLA AI GENITORI...LA PAROLA ALLE EDUCATRICI rimangono 

invariate; 

 nella scheda sostituire la dicitura ECCOMI con AL NIDO FACCIO... ed aggiungere 

alcune foto delle esperienze del bambino; 

 la nostra proposta per la scheda PROGETTO PER LO SVILUPPO E 

L'APPRENDIMENTO e' di non compilarla in quanto tutti i Nidi documentano il 

progetto già ampiamente. 

PROPOSTE PER LA CONTINUITA' OLTRE IL DOCUMENTO DI PASSAGGIO 

- Rendere “istituzionale” i colloqui di passaggio con le insegnanti della scuola dell'infanzia 

(calendarizzare una o più giornate nel mese di settembre). 

- Costruire “La Scatola della memoria” che ogni bambino porterà alla scuola dell'Infanzia 

all'inizio dell'anno scolastico. 
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- Il genitore a casa o al Nido personalizzerà una scatola per il proprio bambino. 

La sezione Cerniera propone che l'educatrice accompagni il bambino nel passaggio alla 

Scuola d'Infanzia nei primi due giorni dell'inserimento, proposta non attuabile per altri nidi 

in quanto i bambini frequenteranno plessi diversi di Scuola d'infanzia. 

NIDI D'INFANZIA: “GIROTONDO”, “GABBIANO”, “GRILLO PARLANTE”  

COMUNE DI  RIMINI 

Abbiamo analizzato l'attuale documento di passaggio, l'abbiamo giudicato chiaro ed 

essenziale. Anche se qualcuno ritiene sia povero di immagini e per questo sia necessario 

aumentare la quantità di foto che documentino vari momenti significativi all'interno del 

percorso al nido, in modo che possa costituire un buon ricordo da portare nell'aula della 

scuola d'infanzia. 

Abbiamo pensato ad alcuni strumenti da aggiungere all'attuale documento di passaggio: 

* Accompagnare il bambino con librone di documentazione del percorso del nido. 

* Pensare ad una scatola dei ricordi che sarà presente in sezione nido, accessibile per il 

bambino in qualsiasi momento, dove conservare oggetti significativi, ricordi, elaborati fatti 

dal bambino, e per lui/lei significativi, durante il suo percorso al nido, e da portare nell'aula 

della scuola d'infanzia, e anche lì sempre accessibile. 

* Portare il personaggio mediatore utilizzato durante il progetto pedagogico. 

Riteniamo utile incentivare alcune pratiche come fondamento per la continuità e nell'ottica 

del benessere dei bambini: 

* Potenziare le sezioni cerniera dove esistono e laddove nido e scuola d'infanzia sono 

vicini fisicamente (ad esempio Doremì-Coccinella; Peter Pan-Galeone; Grillo Parlante- 

Quadrifoglio) privilegiare rapporti di scambio. Dare la possibilità di un diritto d'accesso 

privilegiato alla scuola d'infanzia vicina al nido frequentato. 

* Comunicazione maggiore e lavori comuni tra insegnanti ed educatrici. 

* Progettare attività ed esperienze da fare insieme tra bambini della scuola d'infanzia e del 

nido (laboratori in intersezione). 
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* Visite dei bambini dell'ultimo anno di nido alle scuole d'infanzia di destinazione durante 

una o varie mattinate di maggio o giugno accompagnati da un'educatrice, in modo da 

partecipare ad una giornata di conoscenza ed accoglienza. 

* Prevedere formazioni integrate per educatrici ed insegnanti, in modo da condividere 

sempre pensieri e linguaggi, migliorare il dialogo e conoscere reciprocamente il lavoro 

svolto coi bambini e la visione di bambino che abbiamo. 

Vorremmo che queste proposte fossero applicabili anche nel rapporto con le scuole statali 

e private. 

 

SCUOLE D’INFANZIA: “LUCCIOLA”, “GLICINE”, “VELA”, “GALEONE”, “AL 

ZGHELI”, “GABBIANO”,”GIOSTRA”, “RONDINE”, “GINESTRA”, “BORGO  

COMUNE DI RIMINI 

Dal confronto tra noi insegnanti è scaturito: 

 Il documento di passaggio attuale nel complesso risponde in maniera esaustiva o 

quasi alla richiesta di informazioni alla conoscenza del bambino. NOTA: alla voce la 

“parola ai genitori” sarebbe più indicata una descrizione del cambiamento 

(conquiste avvenute negli anni di frequenza al nido). 

 Istituzionalizzare i colloqui di passaggio con le educatrici nelle prime settimane di 

settembre, calendarizzandole. 

 Momenti formativi e di confronto tra i due ordini di scuola sull‟idea di bambino 

 Rendere possibili visite dei bambini e delle educatrici del Nido alla Scuola 

dell‟Infanzia programmate in più momenti nell‟arco dell‟anno scolastico. 
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NIDI DI INFANZIA: “CAPPELLINI”, “PETER  PAN” - COMUNE DI RIMINI 

PROPOSTE DI MODIFICA AL DOCUMENTO DI PASSAGGIO: 

 Inserire due parole sulla continuità invece che sulle finalità del nido 

 Togliere la prima pagina 

 Cambiare la carta di identità mantenendo nome, cognome, data di nascita,foto, nido 

sezione,anno scolastico e metterla come prima pagina e aggiungere i nomi delle 

educatrici 

 TI RACCONTO DI ME: sotto tre foto con esperienze rappresentative del bambino 

 MI PIACE:…..NON MI PIACE (invece di che cosa dicono di me) 

 A casa mi piace-non mi piace 

 Questo l‟ho fatto io: lavoro fatto dal bambino 

 Togliere l‟allegato del progetto dell‟ultimo anno trascorso al nido. 

Il documento viene consegnato alla famiglia al commiato del bambino. I genitori lo 

compilano a casa. Il documento va consegnato alle nuove insegnanti il primo giorno di 

scuola Infanzia dalle mani del bambino. 

Riteniamo utile che dal coordinamento vengano identificate delle giornate (libere da altri 

impegni) e degli spazi idonei per poter fare i colloqui, magari uno spazio ampio e neutrale 

logisticamente, tipo sala gialla, dove sia possibile radunare contemporaneamente le 

insegnanti di più scuole e nidi.  

Sarebbe auspicabile organizzare una giornata i cui i bambini della Scuola Infanzia 

accolgono quelli del nido dalle 9 alle 13. I genitori in quel giorno possono accompagnare il 

proprio figlio direttamente alla scuola e andarlo a riprendere lì, saltando il sonno. Le 

educatrici del Nido saranno presenti nella scuola. 
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Prime parziali indicazioni: gli strumenti e le proposte sono stati presentati e analizzati 

durante gli incontri di plenaria. Nella discussione comune, senza entrare nella descrizione 

del singolo strumento, sono state però evidenziate alcune “riflessioni”. In particolare si 

pensa che l'accoglienza sia tale solo quando questa è organizzata e “personalizzata” e 

che bisogna porre molta attenzione a pensare alle condizioni che permettono 

l'accoglienza. Nell'accoglienza, o meno dei bambini e dei loro genitori spesso si 

costruiscono le basi del lavoro futuro, quindi serve attenzione rispetto ai contenuti che si 

trasmettono attraverso le scelte delle attività previste. E' necessario proporre esperienze 

che siano significative per i bambini, e che permettano loro di considerare il nuovo 

ambiente come personalizzabile e non come una istituzione asettica. Bisogna evitare che i 

servizi siano costruiti come dei “non luoghi” ma piuttosto come spazi il cui senso è 

compreso dal bambino ed è per lui e per le sue esigenze personalizzabile. Una altra forte 

sottolineatura è legata alle informazioni che vengono date alle famiglie. I bambini sono “dei 

genitori” ed è necessario rispettare le richieste che gli adulti fanno per il proprio figlio, 

anche di riservatezza. L'informazione è importante per il collega che accoglie il bambini 

ma rischia di costruire uno stigma che nel passaggio di informazioni si vuole, 

evidentemente evitare 
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Il percorso ha previsto successivamente una ricerca di contenuti condivisi tra tutto il 

gruppo in formazione, per arrivare alla costruzione di una “carta della continuità”. 

L'obiettivo nasce dall'idea che un gruppo di servizi che collaborano tra loro devono avere 

alcuni linguaggi e impegni comuni verso cui tendere, alla ricerca di un curricolo zero sei 

comune. Servono quindi linguaggi e priorità comuni e condivise. Per arrivare a questo 

risultato siamo partiti dall'espressione di alcuni termini che costituiscono parole di valore 

condiviso tra tutte le persone presenti. Ovvero tutto il gruppo di lavoro ritiene che questo 

concetti, da leggersi con accezioni pedagogiche ed educative, siamo elementi fondanti (i 

fondamentali) della continuità educativa. Di seguito gli elenchi: 

Diritto allo studio  Gioco  Abitudini Accoglienza Avventura 

scuole 
pubbliche 

scuole private 

tutti i bambini 
devono avere 
un posto 

gratuità 

il nido un 
servizio? 

la scuola di 
infanzia 
obbligatoria? 

integrazione 
scolastica 

integrazione 
linguistica 

casi speciali 

trasporto 
scolastico 

 

libero 

indefinito 

fantasioso 

creativo 

materiali 

imitativo 

finzione 

relazione 

apprendimento 

divertimento 

curiosità 

 

tempi 

ruoli 

sicurezza 

noia 

ambiente 

ripetitività 

personalizzazione 

 

abitudini 

soggetto 

relazione 

tempi 

bisogni 

accogliere la 
famiglia 

piacere – valore 
– fiducia 

confronto 

sorriso 

ben arrivato 

dolce 

sincerità 

ascolto 

spazio – 
accattivante 

distante 

scoperta 

partecipazione 

condivisione 

incognito 

coraggio 

cooperazione 

sfida 

cambiare regole 
– trasgressione 

stupore 

eroe 
protagonista 

entusiasmo 

curiosità 

rischio 

incitamento 

paura 

LA CARTA DELLA CONTINUITA  
(a cura di Sandro Bastia) 
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Si è trattato di un lavoro di collegamento e di riflessione sulle proprie pratiche operative, 

andando a rintracciare i significati e il senso per cui le cose vengono fatte. I gesti e le 

azioni costruiscono e disegnano contesti, significati profondi che sono veicolati attraverso 

l'uso degli spazi, i tempi, le attività proposte. L'obiettivo è la consapevolezza 

dell'importanza di queste leve, la comprensione di quanto si comunica in questo modo che 

non è verbale e che come tale spesso i bambini percepiscono con maggiore facilità. Ma 

non solo. In questo lavoro è anche emersa la necessaria “vicinanza” emotiva ai bisogni e 

al “sentire” del bambino. Il passaggio tra due diversi ordini scolastici, l'abbandono del 

conosciuto per l'ignoto è una esperienza che per gli adulti si ripete ogni anno, ma per ogni 

bambino o bambina è una sfida assolutamente nuova. 

E' importante che gli adulti non perdano lo spessore e le difficoltà che questa operazione 

comporta per i bambini e che tengano ben vive le leve che permettono ai bambini di 

rendere il cambiamento una proficua esperienza di cambiamento. In questo senso il 

percorso proposto ha cercato di valorizzare molto anche le istanze legate agli approcci più 

creativi, alla dimensione avventurosa, alla scoperta, magari legati agli archetipi fantastici 

delle fiabe e della lettera per l'infanzia, valorizzando anche quindi l'elemento sfida e 

comprendendo e riconoscendo ai bambini uno spazio per l'espressione e il riconoscimento 

delle paure che sono inevitabilmente parte del percorso.  

Queste istanze erano patrimonio del gruppo che, valorizzando le esperienze passate è 

riuscito a riconoscerle ed a rintracciarle nella propria esperienza. 

 

   

Pertanto dopo una prima raccolta comune di concetti e parole chiave il percorso è 

proseguito con le progettazioni dei percorsi di continuità utilizzando alcune delle parole 

segnalate. La richiesta era quella di passare ad una progettazione fattibile, interessante 

per il gruppo di lavoro, ma al di fuori degli schemi consueti. 

Le parole chiave elencate precedentemente erano da includere nelle proprie progettazioni, 

anche per sperimentare come alcuni dei concetti espressi potevano generare nuove 

pratiche educative. Per fare un piccolo esempio, parlare di gioco libero quale “sviluppo 

operativo” ha nei progetti di continuità? Proporre un momento di gioco libero, ad esempio, 

PROGETTARE LE ATTIVITA’ DI PASSAGGIO 

(secondo credito formativo) 
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durante una uscita dal nido alla scuola di infanzia che messaggio educativo vuole 

trasmettere? E' in un qualche modo coerente con l'affermazione della valorizzazione del 

gioco libero? In che modo? 

Di seguito trovate l'elenco dei progetti prodotti: 

 

NIDI D’INFANZIA: “CAPPELLINI”, “GIROTONDO” - SCUOLE DELL’INFANZIA: 

“GLICINE”, “GIOSTRA”, “RONDINE”; “GINESTRA”, “BORGO” 

COMUNE DI RIMINI 

"CAMMIN FACENDO...CRESCO" 

Si propone una giornata di visita alla scuola d'infanzia (mezza giornata pranzo compreso), 

standard per tutti i nidi e scuole d'infanzia, come occasione di scoperta e condivisione di 

esperienze. La finalità è di conoscere la futura realtà scolastica e vivere il passaggio in 

modo coinvolgente. 

I bambini del nido arrivano alla scuola d'infanzia (una ciascun nido, simbolicamente, quindi 

non necessariamente quella in cui i bambini saranno iscritti) accompagnati lì dai 

genitori.Qui incontrano le loro educatrici del nido, insieme ai bambini ed alle maestre della 

scuola d'infanzia. 

I bambini dal nido portano una sacchetta di stoffa bianca. Un bambino/a della materna 

accoglie un bambino/a del nido ed insieme si recano in giardino seguendo un filo disposto 

per terra che conduce ad un luogo in cui i bambini possono appendere la sacchetta ad un 

filo steso e lì decorarla insieme con le mani. Il piccolo, sostenuto dall'aiuto del bambino più 

grande nello svolgere attività già familiari, come giocare col colore, si ritroverà in una 

situazione in cui sentirsi a proprio agio e attivo. 

Insieme andranno alla scoperta dell'ambiente, e dentro queste sacchette potranno riporre 

oggetti naturali raccolti insieme in giardino, o oggetti predisposti in giardino (tipo caccia al 

tesoro), seguendo lo stesso filo dell'inizio, oltre ad un regalo fatto dai bambini della scuola 

d'infanzia a quelli del nido. 

L'ansia dell'affrontare un nuovo ambiente viene sostenuta da canzoni e giochi già 

conosciuti dai bambini del nido: verrà svolto un gioco-canzone tipo, condiviso e conosciuto 
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al nido e alla scuola d'infanzia, che funga da strumento di presentazione, saluto e 

conoscenza reciproca e faccia da filo conduttore, ad esempio "la storia del serpente che 

viene giù dal monte per ritrovare la sua coda...:", gioco in cui ogni bambino può essere 

protagonista . I bambini si recheranno a settembre con la propria sacchettina 

personalizzata alla loro nuova scuola. 

PAROLE CHIAVE: 

accoglienza, personalizzazione, abitudini (scoprire la quotidianità tipo della materna) 

curiosità, scoperta, cooperazione, condivisione 

NIDI D’INFANZIA: “DO RE MI”, “SCARABOCCHIO” – SCUOLE INFANZIA: 

“LUCCIOLA”, “VOLO” E “COCCINELLA”  - COMUNE DI RIMINI. 

“DA UNA SCUOLA ALL'ALTRA” 

Il gruppo di lavoro, composto da insegnanti ed educatrici, dopo essersi confrontato ha 

condiviso un progetto comune sulla continuità. 

Abbiamo pensato di costruire un gioco da tavolo: il nido realizza una parte e la scuola 

dell'infanzia un'altra parte; successivamente in un momento comune i bambini del nido e 

della scuola d'infanzia si incontrano per utilizzare il gioco nella sua totalità. Si è pensato di 

creare un puzzle o un memory. Saranno previsti due incontri tra il nido e la scuola 

d'infanzia, questo per permettere al bambino di familiarizzare con il nuovo contesto ed 

acquisire una maggiore sicurezza. 

Nel contesto del gioco la relazione tra bambini ed insegnanti si consolida 

spontaneamente, in quanto si creano momenti di partecipazione, condivisione, confronto e 

cooperazione. 

Durante il periodo dell'accoglienza alla scuola dell'infanzia per favorire la socializzazione 

con i coetanei si è pensato al canto di una canzoncina già conosciuta al nido (es. fischia il 

treno). 

Un'ulteriore modalità per favorire la continuità è la lettura di una storia narrata al nido e 

riproposta alla scuola dell'infanzia (es. L'oca Gelsomina). 
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Le insegnanti della scuola dell'infanzia propongono anche l'allestimento degli spazi- angoli 

e l'utilizzo dei materiali predisposti per il periodo dell'inserimento, che ricordino l'ambiente 

familiare (nido). 

 

NIDI D’INFANZIA: “PETER PAN”, “GRILLO PARLANTE”, “BIMBUMBAM” 

SCUOLE DELL’INFANZIA: “QUADRIFOGLIO”, “AL ZGHELI”, “LA VELA”, “IL 

GALEONE” - COMUNE DI RIMINI 

Istituire un momento di incontro tra educatrici e insegnanti per capire come si svolge la 

giornata educativa al nido e alla s.i., in quanto risulta carente la conoscenza da entrambe 

le parti . Sarebbe interessante "rendere omogenee" certe abitudini, dove possibile, per 

esempio l' accoglienza uniformata tra nido e s. i.. Prendere ad esempio il lavoro "A.A.A. 

Asili nido Rimini cercasi modello". 

Proponiamo la realizzazione di un libro costruito insieme, insegnanti e educatrici, che 

racconti una storia significativa per i bambini. Il libro andrà alla scuola infanzia, fatto a 

mano, con un personaggio fisico che nel passaggio nido/scuola infanzia si trasformerà, 

per esempio il bruco che diventa farfalla. 

Disegnato e fotocopiato, inviato in ogni scuola dell'infanzia. Compito delle insegnanti sarà 

colorarlo (costo zero). 

Proponiamo l'utilizzo di un gioco come progetto ponte (dove le scuole sono comunicanti) 

I bimbi della scuola infanzia vengono invitati a giocare da quelli del nido nel giardino, così 

avranno modo di conoscersi. In un secondo momento I bimbi della scuola infanzia 

prepareranno insieme alle insegnanti un gioco, per es. un percorso con più angoli, che 

verrà utilizzato insieme ai bimbi del nido a piccoli gruppi a rotazione nel mese di giugno. 

Questo per costruire un' attività avventurosa ludica e piacevole, per rendere l' ambiente 

nuovo più familiare smorzando eventuali situazioni d'ansia, per dare sicurezza utilizzando 

"il bel ricordo" dell'esperienza fatta. 

Attuazione del progetto: Prima visita da s.i. al nido : 8/10 bambini vengono a giocare per 

3/4 volte nel giardino del nido per fare conoscenza. 
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Preparazione del gioco "andiamo all'isola che non c'è":le insegnanti costruiscono insieme 

ai bambini un percorso che preveda il passaggio in tunnel, ostacoli, salita, discesa...da 

poter fare in coppia (piccolo con grande) essendo un percorso avventuroso prevede che i 

bambini siano caratterizzati da personaggi avventurosi per se. pirati 

La fine del gioco prevede il ritrovamento di uno scrigno contenete dobloni d'oro che i bimbi 

grandi avranno preparato e i bimbi piccoli porteranno a casa. Il percorso potrà essere 

riproposto a settembre 

NIDI D’INFANZIA: “GABBIANO, “CUCCIOLO” – SCUOLE INFANZIA: “DELFINO”, 

“ARCOBALENO” E “MARGHERITE” - COMUNE DI RIMINI 

Il passaggio dal nido alla scuola dell‟Infanzia costituisce un momento delicato per il 

bambino e la sua famiglia sul piano psicologico, affettivo, sociale e relazionale e, 

considerando che per alcuni è la prima occasione di socializzazione importante fuori 

dall‟ambito strettamente famigliare questo passaggio va sicuramente ben pensato e 

studiato. Da un confronto tra colleghe è nata l‟idea di utilizzare un oggetto mediatore, 

comune a tutti, che favorisca il passaggio tra le due strutture educative e che rappresenti 

una proposta significativa, stimolante e condivisibile tra i bambini e 

contemporaneamente sia rassicurante per i genitore. Si è pensato ad un oggetto che 

possa suscitare sorpresa, curiosità e al contempo sia di uso comune e al suo vissuto: la 

palla. 

Questa raccoglie in sé praticamente tutti gli schemi motori di base e al contempo ha una 

forte valenza di socializzazione e cooperazione; ha sempre rappresentato uno 

strumento di conoscenza molto affascinante per il bambino: la si fa rotolare, rimbalzare, 

palleggiare, passare, calciare, controllare, afferrare e respingere con sicurezza nelle 

molteplici forme di gioco.  

L‟oggetto sarà caratterizzato da viso e mani, simboli accattivanti. Sarà uguale per tutte le 

scuole e inserito in una scatola (anche questa uguale per tutti). Il nostro oggetto 

transizionale sarà accompagnato da alcune foto, raffiguranti bambini che giocano con la 

palla. Si costituirà così un occasione privilegiata e valido stimolo per il bambino stesso 

che potrà inventare tanti giochi liberi e divertenti. Dietro questo curioso regalo ci sarà 

una richiesta esplicita e l‟impegno da parte dei bambini del nido di rispedire la palla a fine 

anno alla scuola d‟infanzia che li ospiterà a settembre successivo. Il bambino del nido 
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ritroverà così la palla al momento dell‟inserimento alla scuola infanzia e ciò lo aiuterà a 

prendere contatto e confidenza con la nuova scuola, a scoprire il nuovo ambiente e le 

nuove persone. Si costituirà cos‟ la premessa per un clima di fiducia e di ascolto alle 

esigenze e alle necessità del bambino che con curiosità ed anche un po‟ di sano timore, 

affronta con coraggio questa nuova sfida e si prepara ad una nuova scoperta. 

NIDO D’INFANZIA “LINUS” -  COMUNE DI NOVAFELTRIA 

BOZZA PROGETTO CONTINUITÀ EDUCATIVA  

Finalità: 

Rendere l‟esperienza del passaggio alla scuola dell‟infanzia in forma avventurosa affinché 

nella memoria del bambino e bambina rimanga il ricordo di un giorno speciale che susciti 

curiosità, scoperta ed entusiasmo per il futuro ingresso nella scuola dell‟infanzia. 

Obiettivi a breve – medio - lungo termine 

Breve termine: incontro con le insegnanti della scuola dell‟infanzia(due scuole statali ed 

una paritaria) nel mese di maggio, in questa occasione si parla e si condivide lo strumento 

di passaggio e non si passano informazioni su ogni singolo bambino. 

Insieme si concorda una data in cui i bambini del nido fanno una visita nella futura scuola. 

Solitamente lo strumento che si utilizza è un libro quindi narrazione e drammatizzazione 

fanno da sfondo al progetto di continuità. 

Questo anno si è pensato di utilizzare il libro di “Pan di zenzero” che è stato inserito 

all‟interno del progetto educativo nella voce “laboratori di Natale” con i genitori; regalato ai 

bambini da Babbo Natale all‟interno di una borsa utilizzata durante l‟anno per l‟attività del 

prestito librario e una marionetta di stoffa del personaggio tutto confezionato dalle mamme 

nei laboratori. 

Medio termine :nel giorno stabilito è uno dei due genitori ad accompagnare il proprio 

bimbo nella scuola dell‟infanzia (ore 9) dove una delle educatrici sarà lì ad attendere i 

bimbi del nido. I bambini partecipano alla mattinata tipo delle rispettive scuole prima del 

pasto(ore 11) e in accordo con le insegnanti, durante questa mattinata, la scuola ci 
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accoglierà con la drammatizzazione della storia. Il genitore tornerà a prendere il proprio 

bambino e lo riaccompagnerà al nido. 

Lungo termine: In occasione dell‟incontro le educatrici del nido farà delle foto con le quali 

allestirà un cartellone che verrà consegnato a settembre nelle rispettive scuole.  

NIDO D’INFANZIA PRIVATO  BIM BUM BAM  - RIMINI 

ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE:  

 rispetto alle visite alla scuola materna riteniamo sia importante che ci sia 

un‟accoglienza organizzata per permettere ai bambini di avvicinarsi a contesti, 

attività ed educatrici diverse da quelle conosciute al nido. 

 prima di avvicinarsi a questa nuova avventura sarebbe funzionale costruire al nido 

un piccolo progetto di continuità, che accompagni i bambini a questa nuova 

esperienza in maniera quanto più consapevole. Le educatrici del nido dovranno, 

dunque, permette ai bambini di comprendere come avverrà il passaggio nei tempi e 

nelle modalità specifiche.  

 parte del progetto sarà anche la realizzazione di materiale cartaceo destinato alla 

scuola materna. In questo modo i bambini potranno avere un filo conduttore con il 

nido ma anche un elemento di discontinuità, in quanto dovranno raccontarsi, 

attraverso i propri “lavoretti” ad educatrici e compagni diversi da quelli fin‟ora 

conosciuti. 

IL NOSTRO DOCUMENTO DI PASSAGGIO  

FOTO DEL BIMBO /DELLA BIMBA  

CARTA D‟IDENTITA‟  

COGNOME... NOME... DATA DI NASCITA...  

COM‟ERO (DISEGNO DEL BAMBINO AL PRIMO ANNO DI NIDO ) 

COME SONO DIVENTATO... (DISEGNO DEL BAMBINO AL TERZO ANNO DI NIDO)  

VI RACCONTO DI ME 

MI PIACE FARE (FOTO DEL BAMBINO DURANTE UN „ ATTIVITA‟ PER LUI PIACEVOLE)  

NON MI PIACE FARE (FOTO DEL BAMBINO DURANTE UN „ ATTIVITA‟ PER LUI MENO PIACEVOLE) 
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LE MIE EDUCATRICI DICONO DI ME 

PECULIARITA‟ DEL MIO CARATTERE  

QUALI ATTIVITA‟ PREDILIGO SVOLGERE  

COME MI RAPPORTO CON GLI ALTRI  

OBIETTIVI RAGGIUNTI DURANTE IL MIO PERCORSO AL NIDO  

I MIEI GENITORI DICONO DI ME 

COM‟E‟ IL MIO RAPPORTO CON LA MAMMA  

COM‟E‟ IL MIO RAPPORTO CON IL PAPA‟  

RAPPORTO CON FRATELLI O SORELLE  

COME SONO CAMBIATO/A DA QUANDO FREQUENTO IL NIDO 

Due paro e su  a continuit      

 

NIDO D’INFANZIA “IL POGGIO DEI BIMBI” – COMUNE DI POGGIO BERNI 

Il collettivo in accordo con la Coordinatrice pedagogica ha lavorato sull‟elaborazione di un 

ipotetico documento di passaggio Nido/ Scuola dell‟Infanzia da aggiungere alle “attuali 

pratiche” del Progetto continuità vigente, capace di “raccontare” ciascun bambino. 

Il gruppo di lavoro si impegna nei mesi a venire di sottoporre la propria proposta di 

documento all‟attenzione delle insegnanti della Scuola dell‟Infanzia di riferimento in un 

incontro di progettazione concordato anche con la dirigente scolastica. Scopo di tale 

incontro sarà quello di esaminare tale carta di passaggio per condividerla/ ampliarla/ 

modificarla affinchè diventi un progetto co-costruito basato su un lessico comune e su una 

stessa idea di bambino. A conclusione del documento di passaggio una storia/ filastrocca 

in rima da costruire con le insegnanti della Scuola dell‟Infanzia che racchiuda in sé 

elementi narrativi del Nido e della futura scuola. La storia oltre ad essere uno strumento 

facilitatore per i bambini conterrà elementi legati al tema della continuità/ discontinuità per 

una riflessione rivolta anche alle famiglie. 

 

 



 29 

 

 

Inizialmente il gruppo in formazione è composto da persone che lavorano insieme da anni, 

strutture che si conoscono benissimo e che lavorano vicine, accanto ad altre persone e 

altre strutture che sono più lontane e non conoscono le esperienze e le strutture del resto 

del gruppo in formazione. Questo percorso ha cercato di costruire sentieri che permettano 

una maggiore conoscenza tra le persone e le strutture e mettano in circolo di esperienze 

diverse, affinché queste vengano conosciute, riconosciute, valorizzate e rese patrimonio 

comune. Il lavoro è partito da una costruzione di significati e sensi, affinché si potesse 

parlare usando un linguaggio comune, e fosse condiviso il senso del lavoro che si stava 

facendo.  Al termine del percorso i gruppi in formazione sono riusciti ad arrivare ad 

elaborare una carta, un elenco di significa, attenzioni e impegni condivisi. Visto il punto di 

partenza, la non conoscenza, il lavoro conclusivo testimonia dello sforzo e della 

competenza del gruppo in formazione. Questo breve elenco di impegni è in realtà una 

sintesi molto significati di come queste strutture educative intendono affrontare il tema 

della continuità. E' un documento che mostra il modo in cui è possibile impostare il lavoro 

avendo cura e attenzione dei bambini, delle loro storie e dei loro bisogni, delle famiglie e 

anche degli operatori stessi, impegnati in una logica di reciproca conoscenza e 

riconoscimento. Un cartellone comune che riporta gli esiti delle diverse discussioni di 

gruppo. Il lavoro è una sintesi, una mediazione che riporta gli elementi costitutivi, una sorta 

di buna prassi per il passaggio ed il lavoro sulla continuità educativa tra tutti i servizi 

presenti nella formazione. 

Una precisazione: Nel corso del lavoro più volte dal gruppo in formazione è emersa la 

richiesta di indicazioni su come procedere quando la scuola d'infanzia che frequenteranno 

i bambini non è vicina al nido oppure la scuola che viene visitata non è quella che i 

bambini a settembre frequenteranno.Questa situazione di fatto però non rende inutile il 

lavoro del passaggio, che comunque va fatto, per raccontare e prefigurare ai bimbi cosa 

accadrà in occasione del passaggio stesso. Sarà comunque importante prendere contatto 

con una scuola d'infanzia, comprendere concretamente come cambia l'ambiente ma 

anche essere rassicurati che si tratta in ogni caso di una comunità scolastica dove i 

bambini giocano e stanno bene. Inoltre, come dimostrano anche i progetti e il processo 

esposto in queste pagine, la continuità è un processo più ampio che non di risolve solo nel 

LA CARTA DELLA CONTINUITÀ COME STRUMENTO OPERATIVO   

(a cura di Sandro Bastia) 
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momento del passaggio e nella scheda di continuità, ma riguarda piuttosto la costruzione 

di un curricolo comune tra diverse strutture e diversi servizi 

DOCUMENTO DI SINTESI: CARTA DELLA CONTINUITA 

Schede di passaggio 

Presenza di elementi narrativi 

Percorso di avvicinamento verso nuovi contesti 

                  Lasciare una traccia nei diversi ambienti che accoglieranno i bambini 

Avventura, Creatività e Stupore  

Utilizzo di giochi ponte  

Definizione precisa degli spazi utilizzati 

Necessità di Accoglienza e Mediazione. 

Condivisione di alcuni elementi con le famiglie 

Utilizzo di un personaggio conduttore 

Necessità di un confronto sulla giornata educativa 

Maggiore conoscenza tra servizi e persone 

Attenzione al rapporto individualizzazione - gruppo 

     Attenzione agli elementi cognitivi e ai percorsi di apprendimento  
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Anno educativo_______________ 
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NIDO D’INFANZIA E CONTINUITA’ EDUCATIVA 

 

“Il nido d’Infanzia è un servizio educativo e sociale d’interesse pubblico, 

aperto a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre 

anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro 

di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, 

nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa.”(Legge Regionale 

Emilia Romagna N° 1 del 2000. Testo Coordinato e successive modifiche). 

 

La pedagogia del Nido si è costruita affermando la centralità del bambino 

nella sua globalità e prendendo in carico l’ unitarietà dei suoi percorsi di 

crescita cognitivi, affettivi – relazionali. Lo sviluppo del bambino si configura 

come un processo continuo e unitario in cui tutto quello che accade prima 

rappresenta il presupposto per quello che si verificherà successivamente nella 

consapevolezza che continuità e discontinuità sono una risorsa per la crescita. 

La continuità educativa verticale vuole garantire un contesto istituzionale in 

cui il percorso di crescita del bambino è compiuto in modo armonioso poiché 

educatrici ed insegnanti condividono una cultura pedagogica comune.  

 

Queste poche pagine vogliono essere una “documentazione di passaggio” una 

storia raccontata a più voci che consente, a chi non l’ha seguita, di conoscerla, 

una storia che potrà vivere creativamente nelle esperienze che seguiranno. 
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CARTA D’IDENTITA’ 

 

 

 

 

 

COGNOME ............................……………………………… 

 

 

 

NOME .........................................…………………………. 

 

 

 

DATA DI NASCITA ...............…………………………. 

 

 

 

NIDO …............................………………………………………………………………………… 

 

 

 

SEZIONE.............................……………………………………………………………… 
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TI RACCONTO DI ME... 
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LA PAROLA AI GENITORI... 

 

I GENITORI 

 

______________________ 

______________________ 
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LA PAROLA ALLE EDUCATRICI… 

 

LE EDUCATRICI 

 

________________________________ 

________________________________ 
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 I MIEI (di)…SEGNI 
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NOTE PER DOCUMENTO DI PASSAGGIO COMUNE DI RIMINI 
 

TRATTO DA 

Procedura P9.07.04 per il 

PROCESSO “ATTIVITA’ EDUCATIVA” 

 
CONTINUITA‟ VERTICALE CON LA SCUOLA INFANZIA 

Per sostenere il passaggio del bambino dal Nido alla Scuola dell‟Infanzia e affinché il cambiamento 
avvenga in una prospettiva di continuità, rappresentando un‟ occasione di crescita per i soggetti 
coinvolti (il bambino e la famiglia) sono stati individuati alcuni strumenti, condivisi con la Scuola 
Infanzia: 

 Documento di continuità: elaborazione di un documento (M39.07.34) scritto a più voci da 
bambini, genitori, educatrici che restituisce tutto il percorso di crescita del bambino al Nido: 
le sue abilità, le competenze, le relazioni con gli altri.  

Il documento è così strutturato: 

o “Carta d’identit ” de  bambino che riporta  a sua fotografia, i  nome e cognome,  a 

data di nascita, il Nido e la sezione frequentata 
o “Ti racconto di me” in cui vengono racco te 2-3 foto significative del bambino 

o “I miei (di)…SEGNI” che raccog ie una frase e/o un disegno o eventua mente una 

foto con cui il bambino può lasciare traccia di sé. 
o Due pagine dedicate una ai genitori e una alle educatrici per raccontare del 

bambino e della sua esperienza sia a casa che al nido facendo emergere le sue 
caratteristiche, particolarità, preferenze e risorse.  

Procedura di utilizzo: 

 In una riunione di sezione le educatrici illustrano il documento ai genitori; 
 Le educatrici compilano le parti di loro competenza e lo consegnano ai genitori; 
 I genitori compilano lo spazio loro dedicato; 
 Le educatrici nel colloquio finale rileggono e condividono il documento con i genitori;  
 I  documento viene consegnato ai genitori con  ’indicazione di consegnar o a  e insegnanti 

de  a scuo a infanzia in occasione de  co  oquio inizia e che si svo ge prima de  ’apertura de  
servizio a settembre. 

 Colloqui di passaggio: durante i primi giorni di settembre viene concordato, in un’ottica di 
collaborazione, un colloquio tra le educatrici e le insegnanti per una prima conoscenza del 
bambino e per la restituzione della sua esperienza al Nido. 

Contenuti da affrontare durante il colloquio: 

 Autonomie raggiunte dal bambino 
 Modalità di relazione con i pari e con gli adulti 
 Abilità sociali 
 Interessi del bambino 
 Originalità del bambino 
 Bisogni ed eventuali aree problematiche 
 Necessità del bambino durante il momento del distacco dal genitore 
 Atteggiamento del genitore nel momento del distacco dal figlio 
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 Partecipazione delle famiglie alla vita del nido 

 

Obiettivo specifico della seconda annualità 

Realizzazione delle esperienze di continuità nei servizi coinvolti progettate nei gruppi di 

lavoro, alla luce dei presupposti condivisi nella costruzione della Carta sulla Continuità. 

 

Composizione dei gruppi di lavoro e programma degli incontri 

I quattro sottogruppi gruppi di lavoro sono stati costituiti dalle educatrici delle sezioni medi 

e grandi dei nidi e dalle insegnanti delle sezioni grandi e miste delle scuole infanzia. Ogni 

sezione di nido è stata abbinata ad una sezione di scuola infanzia. 

Il percorso si è  articolato nei seguenti momenti:  

1) Incontro generale con il formatore (8 gennaio 2014) in cui sono stati recuperati i 

contenuti teorici della Continuità (1 annulità)  e condivisi gli obiettivi di lavoro 

della seconda annualità finalizzata alla declinazione operativa (realizzazione e 

sperimentazione) della Carta della Continuità.  

2) Incontro autonomo di sottogruppo (22 gennaio 2014) per la elaborazione dei 

progetti di continuità ( 1 CREDITO FORMATIVO). 

3) Incontro generale con il formatore (11-12 febbraio 2014) per la validazione dei 

progetti e per condividere le modalità di avvio della sperimentazione.  

4) Incontro organizzativo autonomo tra servizi abbinati (19 febbraio 2014): in 

questo incontro, i servizi abbinati, rimanendo nella cornice generale del progetto 

di ciascun sottogruppo e delle finalità prevalenti definiti nell‟incontro di 

validazione dei progetti, hanno messo a punto gli aspetti metodologici e 

organizzativi necessari alla sua realizzazione (2 CREDITO FORMATIVO). 

5) Fase operativa di realizzazione delle esperienze di continuità progettate  

Periodo marzo – aprile 2014. 

6) Incontro generale con il Coordinamento Pedagogico per il monitoraggio delle 

esperienze, analisi delle criticità e punti di forza delle progettazioni in corso e 

condivisione dei criteri della documentazione (7 maggio 2014).  

7) Incontro autonomo  per la costruzione della documentazione delle esperienze 

realizzate in base ai criteri e alle modalità condivise (14 maggio 2014). 

SECONDA ANNUALITA (a.e. 2013 - 2014) 
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8) Plenaria conclusiva per la socializzazione, a tutto il personale educativo (Nidi e 

Scuole dell‟Infanzia), del percorso e delle progettualità realizzate e 

presentazione della carta della Continuità. 

 

 

  
 

 
LA CONSEGNA AI GRUPPI DI LAVORO: gruppi di lavoro  autonomi 22 gennaio 

Ai 4 sottogruppi di lavoro (raggruppati per un criterio territoriale)  viene chiesto di 

elaborare i progetti, tenendo conto dei seguenti elementi: 

 è importante facciano riferimento alle buone prassi per il passaggio e il lavoro sulla 

continuità riassunti a pag.   e consegnato a ciascun servizio nella plenaria del 5 

novembre 2013 e nuovamente sollecitati dal formatore nell‟incontro dell‟8 gennaio 

2014;  

 possono ispirarsi al materiali prodotti dai gruppi di lavoro coinvolti nel precedente 

anno scolastico   

 devono essere elaborati seguendo lo schema progettuale condiviso con il formatore 

nell‟incontro dell‟ 8 gennaio 2014 e di seguito allegato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROGETTAZIONE 
(primo credito formativo) 

SCHEMA PROGETTUALE PER ELABORAZIONE DEI 

PROGETTI DI CONTINUITA’ 

INTENZIONALITA’ EDUCATIVA /OBIETTIVI 

AZIONI PREVISTE 

TEMPI E FASI 

CAMBIAMENTI ATTESI 

DOCUMENTAZIONE: (chi ? cosa ? come ?) 
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1° SOTTOGRUPPO 

(Cerniera Delfino/Scuola Il delfino- Cerniera Gabbiano/Scuola Il gabbiano-Nido 

Cucciolo/Scuola Arcobaleno- Nido Pollicino/Scuola Le Margherite, Ceis Sezione 

Primavera e Scuola Infanzia) 

 

Intenzionalità educativa/obiettivi 

Facilitare l'avvicinamento dei bambini ad un nuovo contesto  

Creare un clima sereno per l'ingresso a scuola 

Avviare la conoscenza reciproca 

Conoscere l'ambiente e gli spazi 

Riconoscere le routine 

Coinvolgere attivamente le famiglie 

 

Azioni previste  

 Narrazione di una storia comune che abbia come tema la crescita, il superamento 

della paura del cambiamento e il pretesto per esplorare e stimolare la curiosità 

verso la nuova scuola dell'infanzia (si individuerà una storia disponibile già in 

commercio) 

 Invito legato alla storia, da parte della scuola dell'infanzia al nido 

 Foto che rappresenta un'esperienza significativa per quel bambino, abbellita dal 

bambino 

 

Tempi e fasi 

Una mattina, durante il periodo primaverile, i bambini del nido si recano alla scuola 

dell'infanzia accompagnati da un genitore e da un educatrice per circa un ora. 

 

Cambiamenti attesi 

Rassicurare e tranquillizzare bambini e genitori nell'affrontare il cambiamento della realtà 

scolastica 

Documentazione  Elaborati grafici pittorici dei bambini 

 

I PROGETTI  EMERSI DAI LAVORI Di GRUPPO 
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2° SOTTOGRUPPO 

(Nido Peter Pan sez medi/Scuola Il Galeone- Nido Peter Pan sez.grandi/Scuola La Giostra 

Nido Isola Blu/Scuola Alzgheli- Nido Bruco Verde ASP/Scuola La vela) 

 

Intenzionalità educativa ed obiettivi 

Favorire il passaggio dal Nido d'Infanzia alla Scuola d'Infanzia.Ci siamo interrogate sulla 

modalità di come far conoscere la scuola dell'infanzia ai bambini di 3 anni.Chi meglio dei 

bambini già frequentanti può raccontarla? 

 

Azioni previste 

Il progetto prevede di creare il “pof”da bambini, con interviste e disegni realizzati da 

bambini di 5 anni con parole “facili e non banali” (Penny Rictscher). 

Chiederemo individualmente ai bambini di raccontare e disegnare la loro esperienza alla 

Scuola D'Infanzia. La richiesta fatta ai bambini verrà collocata dalle insegnanti all'interno di 

una cornice narrativa.Quest'ultime selezioneranno poi disegni e frasi sulla base dei temi 

maggiormente sviluppati dai bambini nelle interviste. 

Il progetto prevede che nel mese di aprile al Nido arrivi un pacco sorpresa contenente il 

libro”pof”, con l'invito per i bambini a partecipare alla giornata dei “Servizi Aperti alla Città”. 

Le educatrici insieme ai bambini decoreranno delle buste che serviranno per raccogliere i 

“tesori” che troveranno nella scuola infanzia in tale giornata. 

Nell'ultima riunione di sezione il piccolo “pof” verrà presentato ai genitori per dare così 

valore e valenza al progetto. Il progetto, inoltre, vorrebbe porre come prospettiva futura 

quella di integrare i piccoli “pof”, emersi dalle strutture abbinate, in un unico “pof” che potrà 

essere inviato alle famiglie insieme all'invito alla partecipazione alla giornata dei “Servizi 

Aperti alla Città”. 

Cambiamenti attesi 

Favorire una maggiore conoscenza della scuola dell‟infanzia da parte del bambino  

 
Documentazione: Disegni, interviste , foto e libro”pof”. 
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3° SOTTOGRUPPO 
 

(Nido Cappellini sez medi/Scuola il Borgo- Nido Cappellini sez grandi/Scuola Il Volo sez. 

grandi- Nido Doremi sez. medi/Scuola La Lucciola- Nido Tartaruga (privato)/Scuola La 

Ginestra- Nido Doremi sez. grandi/Scuola La coccinella. ) 

  

Dopo l‟esperienza al nido d‟infanzia il bambino “spicca il volo” verso la scuola dell‟infanzia. 

La scuola contribuisce a favorire la continuità del processo educativo, come percorso 

coerente, che valorizza le competenze già acquisite del bambino e riconosce le specificità 

di ciascuno nel rispetto delle esperienze e delle conquiste già maturate nei primi due anni. 

Il percorso proposto ha l‟obiettivo di aiutare i bambini a elaborare la memoria, a 

conservarla, a comunicarla partendo  dalle prime manifestazioni spontanee del ricordo per 

diventare una tappa fondamentale della costruzione dell‟identità del bambino. Un‟identità 

legata a concetti spaziali, temporali e alla capacità di ricordare, quindi di costruire 

memoria.  

Il progetto comprende momenti di elaborazione e ricostruzione di situazioni e sensazioni 

emotivamente importanti, oltre ad occasioni di narrazione ed auto narrazione, che 

intendono accompagnare per mano il bambino del nido alla scuola “dei grandi”.  

Attraverso le istantanee di vita al nido e a casa proposte nel pieghevole, il bambino avrà 

l‟opportunità di rivedersi, ricordare e narrare agli attori di questa nuova esperienza, 

compagni ed insegnanti, alcuni momenti di vita particolarmente significativi. 

 

Intenzionalità educative 

 valorizzare la storia personale del bambino; 

 suscitare curiosità nei confronti del nuovo ambiente; 

 rassicurare il bambino attraverso l‟allestimento di uno spazio con elementi noti in 

cui riconoscersi; 

 accogliere gli stati emozionali dei genitori. 

 

Azioni previste 

Durante l‟inserimento al nido, le educatrici offrono ai genitori la possibilità di comunicare e 

condividere i sentimenti e le emozioni di quest‟esperienza, intensa e talvolta anche 

difficoltosa. E‟ ideato e realizzato per loro un laboratorio, allestito in alcuni spazi del Nido 

(biblioteca, ufficio) durante il quale essi possono, seguendo una scaletta proposta dalle 
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educatrici, realizzare un cartellone individuale per il proprio bambino, avvalendosi di 4-5 

foto, rappresentative della vita familiare, che potranno portare da casa.  

Non appena pronti, i cartelloni saranno posizionati  in un angolo della sezione del 

bambino; quando il legame con il nuovo ambiente sarà consolidato, diventeranno 

strumento di scambio e socializzazione con gli altri bambini del gruppo. 

Vista l'efficacia di questa pratica ai fini dell'inserimento al nido, abbiamo valutato di 

rielaborarla e riproporla,per promuovere la continuità nido-scuola dell'infanzia. 

I genitori e i bambini vengono coinvolti in un laboratorio finalizzato alla realizzazione di un 

pieghevole contenente 2/3 foto portate da casa e 2/3 foto scattate al nido. I prodotti 

saranno poi esposti in un angolo della sezione,fruibili ai bambini,e poi consegnati alle 

famiglie in un incontro a fine anno,insieme al documento di passaggio. 

Ai bambini che non hanno vissuto l‟esperienza al nido, le insegnanti della scuola 

dell‟infanzia proporranno, in sede del primo colloquio, la bozza del pieghevole da 

realizzare a casa. 

Si prevede la predisposizione di un angolo morbido all‟interno della nuova sezione della 

scuola dell‟infanzia, in cui il bambino potrà guardare e raccontare ai suoi nuovi amici e alle 

insegnanti frammenti di vita al nido e in famiglia. 

 

Tempi e fasi 

La realizzazione del progetto prevede due momenti distinti: 

 mese di marzo-aprile,  (per il nido d‟infanzia); 

 mese di settembre, durante il primo colloquio (per la scuola dell‟infanzia). 

 

Cambiamenti attesi 

 i bambini “dovrebbero” sentirsi attesi e accolti nel nuovo contesto; 

 i genitori “dovrebbero” sentirsi partecipi e accolti; 

 il bambino, attraverso il cartellone fotografico che ritroverà presso la nuova scuola, 

avrà la possibilità di narrarsi e raccontarsi. 

 

Documentazione: 

Documentazione cartacea e fotografica, con prototipo del pieghevole allegato. 
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4° SOTTOGRUPPO 

 

(Nido Grillo Parlante/ Scuola Il Quadrifoglio- Nido Scarabocchio/ Scuola Il Volo sez.mista- 

Nido Girotondo sez. Medi/ Scuola la Rondine- Nido Girotondo sez grandi/Scuola Il Glicine- 

Servizi di Poggio Berni- Servizi di Novafeltria) 

  

Intenzionalità educative 

Favorire il passaggio e l’inserimento dal nido alla scuola dell’infanzia.  

Agevolare la relazione affettiva dei bambini con le nuove insegnanti.  

Creare un ambiente in cui ci siano condivisione e informazione, per un’esperienza di 

passaggio quanto più possibile positiva, serena e fiduciosa, sia per i bambini sia per le loro 

famiglie. 

Rassicurare e contenere le ansie da parte della famiglia rispetto al cambiamento del 

contesto 

 

Azioni previste 

Incontro informativo con le famiglie dei bambini all’ultimo anno di nido d’infanzia (presso il 

nido. Soggetti coinvolti: educatrici della sezione dei bambini in uscita, un’insegnante 

rappresentante della scuola d’infanzia, famiglie dei bambini in uscita). 

I temi principali trattati dalle educatrici si focalizzeranno sulla prospettiva della crescita. 

Sarà distribuita una dispensa contenente alcuni brani tratti dal libro “Il bambino è 

competente” di Jesper Juul, ed. Feltrinelli, da leggere insieme per iniziare la riflessione sul 

bambino come “centro attivo di competenze”. Sarà fondamentale sottolineare come 

questo momento di passaggio rappresenterà un altro grande passo verso la conquista 

dell’indipendenza del bambino, autonomo e competente,  

Sarà altresì importante che le educatrici parlino della necessità che la prospettiva delle 

famiglie possa riadattarsi a un ambiente nuovo, differente per tipologia di servizio offerto: il 

nido, che fino a quel momento ha accolto un bambino interdipendente dalle relazioni 

familiari e alla scoperta dell’altro, ha rappresentato uno spazio intimo di presenza per 

l’intera relazione mamma-bambino (intendendo più ampiamente l’intera rete famigliare); la 

scuola d’infanzia avrà il “solo” bambino come punto focale, poiché sarà preparata per 

accogliere bambini che dovranno consolidare i traguardi del nido, verso l’acquisizione 

dell’autonomia, della competenza, nella relazione con i compagni e interagendo con adulti 

attenti, coinvolti e coinvolgenti, ma “differentemente avvolgenti” nei confronti della famiglia.  
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A tal proposito, l’insegnante rappresentante della scuola d’infanzia, potrà intervenire nella 

descrizione di questo importante percorso, fornendo informazioni generali che riportino 

esempi su quali sono i momenti d’incontro con le famiglie e sulla loro valenza, su come 

generalmente siano strutturati i giorni dedicati all’inserimento e le forme di accoglienza 

durante l’intero anno scolastico. Durante tale descrizione sarà importante ribadire che, 

come illustrato dalle educatrici precedentemente, dal momento dell’ingresso del bambino, 

fino alla sua uscita, quello dovrebbe essere percepito come “tempo scuola” 

completamente dedicato al bambino, in quanto lui sarà il soggetto principale della scuola 

d’infanzia.  

Al termine degli interventi, sarà altresì fondamentale prevedere uno spazio aperto alle 

domande da parte delle famiglie, per accogliere eventuali paure legate al passaggio e 

rispondere alle stesse cercando di fornire una chiave di lettura che renda questa tappa di 

vita del bambino più comprensibile. Il contributo dell’insegnante presente potrà essere utile 

nel portare esempi di routine e scelte comuni attuate nelle scuole d’infanzia, atte a creare 

un ambiente in cui il bambino può muoversi con sempre maggiore sicurezza e autonomia, 

consolidando relazioni. 

Eventuali altre azioni di supporto  

Lettura di un racconto  (Soggetti coinvolti:bambini,  educatrici e famiglie). 

Creazione di un libro per ciascun bambino (Soggetti coinvolti: educatrici e famiglie). 

Visita dei bambini del nido alla scuola dell’infanzia (laddove non ci sia la possibilità di fruire 

del trasporto, si possono coinvolgere le famiglie. Soggetti coinvolti: educatrici, insegnanti, 

bambini). 

Festa di fine anno scolastico aperta a tutti i bambini che frequenteranno la scuola 

d’infanzia (soggetti coinvolti: insegnanti, famiglie e bambini). 

Creazione di un oggetto mediatore che richiami il personaggio principale, così da 

accogliere i bambini, in settembre, in un ambiente che presenti elementi di continuità 

concreti e conosciuti. (soggetti coinvolti: insegnanti e bambini). 

 

Tempi e fasi 

GIUGNO: Incontro informativo con le famiglie dei bambini all’ultimo anno di nido d’infanzia. 

Le educatrici del nido insieme ad una insegnante che rappresenti la scuola d’infanzia, 

incontrano i genitori dei bambini all’ultimo anno di nido in una riunione di sezione che 

abbia un unico punto all’ordine del giorno: “Passaggio: dal nido all’infanzia: UN 

PERCORSO DI CRESCITA”. Dopo l’orario scolastico, in un incontro ulteriore rispetto alle 
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riunioni già previste per il “normale” anno scolastico, secondo le esigenze di ciascuna 

scuola, per la durata di un’ora circa (o comunque secondo le esigenze). 

 

Cambiamenti attesi 

• Ambiente in ingresso più sereno. 

• Esperienza, quanto più possibile, prevedibile per i bambini. 

• Apertura di nuove strade di collaborazione tra i diversi ordini di scuola a garanzia di 

un’informazione alle famiglie coerente e condivisa.  

 

Documentazione 

• Fotografie 

 

 

• Elaborati della continuità 

 

 

Negli incontri realizzati con il formatore (11-12 febbraio 2014) ciascun sottogruppo ha 

presentato le progettazioni ipotizzate analizzando insieme al formatore la coerenza dei 

progetti (tra intenzionalità dichiarate e azioni previste) la significatività delle azioni rispetto 

ai destinatari (il bambino e la famiglia) e la loro fattibilità in relazione ai tempi e alle risorse. 

La discussione di ciascun sottogruppo ha  portato ad una ulteriore ri-definizione dei 

progetti da realizzarsi a livello di servizi abbinati considerando la specificità territoriale di 

ciascun servizio. Pertanto su sollecitazione del formatore e del Coordinamento 

pedagogico, data la complessità degli interlocutori (i bambini, le famiglie), la specificità di 

ogni territorio e la necessità di garantire una coerenza tra l‟intenzionalità educativa e le 

azioni realizzate, ciascun sottogruppo ha deciso di circoscrivere il progetto di continuità 

focalizzando una finalità/intenzionalità prevalente (collegabile all‟esperienza del 

bambino e/o della famiglia)  e ha definito una serie di azioni fattibili e sostenibili nel proprio 

territorio volte a realizzarla. 

 

 

 

 

 

LA VALIDAZIONE DEI PROGETTI 
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SERVIZI COINVOLTI INTENZIONALITA’ 

PREVALENTE 

DESTINATARIO STRUMENTI/AZIONI 

1 sottogruppo   

(Cerniera Delfino/Scuola Il 
delfino- Cerniera 

Gabbiano/Scuola Il gabbiano-
Nido Cucciolo/Scuola 

Arcobaleno- Nido 
Pollicino/Scuola Le Margherite, 

Ceis Sezione Primavera e 
Scuola Infanzia) 

 

 

Favorire  
l‟avvicinamento al 
nuovo contesto 

dentro una cornice 
narrativa significativa 

 

 

Bambino 

Visite 

Personaggi mediatori e 
cornice narrativa 

 

 

2 sottogruppo 

(Nido Peter Pan sez 
medi/Scuola Il Galeone- Nido 
Peter Pan sez.grandi/Scuola 

La Giostra Nido Isola 
Blu/Scuola Alzgheli- Nido 

Bruco Verde ASP/Scuola La 
Vela) 

 

 

Far conoscere la 
scuola dell‟infanzia 

ai bambini e genitori 

 

 

 

 

Bambino/famiglia 

 

 

Creazione del Pof dei 
bambini: la scuola 
dell‟infanzia raccontata 
dai bambini ai bambini 

Visite/feste 

 

3 sottogruppo 

(Nido Cappellini sez 
medi/Scuola il Borgo- Nido 

Cappellini sez grandi/Scuola Il 
Volo sez. grandi- Nido Doremi 
sez. medi/Scuola La Lucciola- 

Nido Tartaruga 
(privato)/Scuola La Ginestra- 

Nido Doremi sez. 
grandi/Scuola La coccinella. ) 

 

 

 

Valorizzare la storia 
personale del 

bambino 

 

 

Bambino 

Creazione di un album 
personale che fa da 
collegamento con il 
nuovo contesto e la 
famiglia 

4 sottogruppo 

 
(Nido Grillo Parlante/ Scuola Il 
Quadrifoglio- Nido 
Scarabocchio/ Scuola Il Volo 
sez.mista- Nido Girotondo sez. 
Medi/ Scuola la Rondine- Nido 
Girotondo sez grandi/Scuola Il 
Glicine- Servizi di Poggio-
Torriana/ Servizi di Novafeltria) 
. 

 

Rassicurare le 
famiglie 

 

Famiglia 

Incontro congiunto tra 
educatrici del nido e 
insegnanti della scuola 
per approfondire i 
dubbi dei genitori 
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LA CONSEGNA AI SERVIZI ABBINATI: incontri organizzativi autonomi 19 febbraio 

Gli incontri tra servizi abbinati hanno avuto l‟obiettivo di declinare le modalità organizzative 

e operative necessarie alla realizzazione del progetto, condiviso nell‟ambito del 

sottogruppo di lavoro, alla luce della finalità prevalente e delle indicazioni emerse negli 

incontri di febbraio. Sono state dunque evidenziate: 

- le azioni da fare per la realizzazione del progetto (cosa facciamo?) 

- le modalità di realizzazione  delle azioni ipotizzate (quando ? Come? Chi fa cosa?) 

 

SOTTOGRUPPO ABBINAMENTI TRA SERVIZI 

1° 

(NARRAZIONI E VISITE) 

Cerniera Gabbiano/Scuola Il gabbiano 

Cerniera Delfino/Scuola Il delfino 

Nido Cucciolo/Scuola Arcobaleno 

Nido Pollicino/Scuola Le Margherite 

Ceis Sezione Primavera e Scuola Infanzia 

2° 

(IL POFFINO DEI BAMBINI) 

Nido Peter Pan sez medi/Scuola Il Galeone- 

Nido Peter Pan sez.grandi/Scuola La Giostra- 

Nido Isola Blu/Scuola Alzgheli 

Nido Bruco Verde ASP/Scuola La vela 

3° 

(IL LIBRO PERSONALE) 

Nido Cappellini/Scuole Il Borgo e il Volo sez grandi  

Nido Doremi sez. medi/Scuola La Lucciola 

Nido Tartaruga (privato)/Scuola La Ginestra  

Nido Doremi sez. grandi/Scuola La coccinella. 

 4° 

(RIUNIONI CON I GENITORI)  

Nido Grillo Parlante/ Scuola Il Quadrifoglio 

Nido Scarabocchio/ Scuola Il Volo sez.mista 

Nido Girotondo sez. Medi/ Scuola la Rondine 

Nido Girotondo sez grandi/Scuola Il GlicineNido Il 

Poggio dei bimbi e scuola statale Peter Pan 

(Poggio-Torriana) e Nido Linus e scuola I.S.C. 

Battelli (Comune di Novafeltria) 

 

 

 

I PROGETTI REALIZZATI NEI SERVIZI ABBINATI 
(secondo credito formativo) 
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Intenzionalità educativa/obiettivi 

L'intenzione prioritaria di questo progetto è stata quella facilitare l'avvicinamento dei 

bambini al nuovo contesto. 

 

Azioni realizzate e tempi  

La sezione cerniera e la scuola dell‟infanzia Il Gabbiano, hanno scelto  di utilizzare la 

cornice narrativa della storia “Mario e la gatta Lulù”, che li ha accomunati in questo 

anno scolastico nel progetto Atelier, (nel quale i bambini del plesso hanno  partecipano in 

intersezione) per sviluppare un percorso di continuità. La medesima storia è utilizzata dalla 

sezione cerniera, anche nel progetto educativo per lo sviluppo e l‟apprendimento.  

Nella storia la gatta scompare per essere poi ritrovata dal suo amico Mario; un mattino, 

proprio come e' successo a Mario, i bambini non trovano Lulu' addormentata nella sua 

cuccia.  

La ricerca di Lulù è diventata lo spunto iniziale per esplorare gli ambienti della scuola e  i 

bimbi della Cerniera hanno chiesto ai bambini della scuola di aiutarli nella loro ricerca. 

I bambini grandi della scuola infanzia hanno  realizzato  una mappa della scuola, mentre i 

bambini piccoli e medi, hanno fatto  una ricerca di immagini rappresentative delle 

caratteristiche del gatto per poter riconoscere Lulù. 

I bambini del nido, nel periodo marzo aprile in piccolo gruppo (formati da 4 bambini) 

durante la mattina (dalle 10 alle 10.30 circa), sono andati in visita nella scuola infanzia  

alla ricerca di Lulù trovando di volta in volta un indizio e le impronte della gatta necessarie 

al ritrovamento finale. Come coronamento dell'esperienza vissuta e del successo di aver 

ritrovato Lulù, i bambini del nido, hanno ricevuto un invito da Lulù per pranzare nell'aula 

Blu, che sarà quella che li accoglierà il prossimo anno.(quattro bambini per volta) 

A fine pranzo come premio per aver affrontato e superato questa avventura che ha 

portato a rinforzare la conoscenza dei bambini, degli adulti e degli ambienti della scuola 

dell'infanzia, i bambini hanno ricevuto in dono dalle insegnanti un braccialettino sonoro 

con la sagoma di Lùlù. 

Le insegnanti hanno invitato i bambini a custodire preziosamente il bracciale e ad 

indossarlo a settembre quando inizieranno il loro percorso nella scuola dell'infanzia. 

 

 

CERNIERA “GABBIANO”/ SCUOLA INFANZIA “IL GABBIANO” 
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Durante l'incontro di sezione le famiglie sono state informate  di questo progetto e del 

suo sviluppo e  invitate ad avere cura del bracciale e del suo valore simbolico 

nell‟inserimento a settembre nella scuola Infanzia. 

Altri momenti di continuità nido/scuola infanzia che il plesso ha vissuto negli anni sono 

stati;  

- La progettazione condivisa delle esperienze educative (pur nella specificità delle 

differenze tra le finalità del nido e della scuola) con particolare riferimento alla cornice 

narrativa per favorire in attività laboratoriali o di atelier momenti di  intersezione tra nido e 

scuola; 

- la condivisione del momento dell‟angolino in preparazione al pranzo e pranzo. 

Nell‟angolino, 2 bambini partecipano ai giochi mimati e alle canzoncine, 2 bambini 

seguono i camerieri nell‟apparecchiare la tavola (maggio); 

- lo scambio dei contrassegni; il bambino grande che va alla scuola primaria lascia il 

contrassegno al bambino che entra alla scuola infanzia (giugno); 

- la festa dei diplomi, che celebra il passaggio per il nido alla scuola infanzia e per la 

scuola infanzia alla scuola primaria. I bambini grandi donano una bandana dello stesso 

tessuto utilizzato per i grembiulini che avrebbero indossato all‟inizio della frequenza 

(giugno). 
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Intenzionalità educativa/obiettivi 

L'intenzione prioritaria di questo progetto è stata quella facilitare l'avvicinamento dei 

bambini al nuovo contesto. 

Azioni realizzate e tempi  

Il nostro contesto privilegiato, in cui convivono le realtà del nido e della scuola dell'infanzia, 

ci permette di condividere spazi e momenti comuni; a ciò si aggiunge la socializzazione 

dei bambini piccoli con le future insegnanti della scuola dell'infanzia: tutti elementi che 

possono contenere le ansie che accompagneranno bambini e genitori in questo 

passaggio. Durante l'anno vengono organizzati giochi motori in comune, laboratori, 

narrazioni, feste ecc... Si è pensato, quest‟anno scolastico di organizzare anche una festa 

pomeridiana in giardino dove sono stati  predisposti  giochi motori ideati e preparati dai 

bambini grandi insieme alle insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini del nido sono stati invitati  a  cimentarsi  in prove di abilità. Alla festa sono stati 

invitati i genitori della sezione cerniera che hanno avuto modo di conoscere le future 

insegnanti della scuola dell'infanzia. Per l'occasione i bambini della sezione grandi hanno 

presentato i giochi insieme alle insegnanti e realizzato delle medaglie e consegnate a 

prova avvenuta ai piccoli. Alla fine è stata proposta una merenda in giardino. 

CERNIERA  “DELFINO”/ SCUOLA INFANZIA “IL DELFINO” 

INTERVISTE AI BAMBINI DELLA SEZIONE GRANDI martedì 4 Marzo 2014 

Noi grandi possiamo costruire un percorso...(Martina) 

...un labirinto (Elia C.) 

Per fare una gara di corsa! (Marica) 

Facciamo una gara con le biciclette...a gruppi perchè non bastano (Greta) 

Sì e noi possiamo costruire le bandiere per l'arrivo della gara! (Anita) 

Perchè nella casetta noi gli facciamo fare delle cose?...lavarsi i denti, vestirsi (Giulia) 

Possiamo fare un recinto di sabbia per costruire un castello (Giacomo) 
Se no noi costruiamo una casa con i legnetti del “bambula” e loro la devono buttare giù... 

il bowling con le palle! (Arturo) 
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

SPAZI TEMPI  MODALITA'  

Giardino  Maggio/Giugno  Allestimento del giardino 

Accoglienza da parte di educatrici e insegnanti dei bambini e 
genitori della sezione cerniera. Sono presenti i bambini grandi 
che frequentano un orario pomeridiano. 

 Un pomeriggio 

dalle ore 14.00 

alle 16.00 (2 

ore) 

Presentazione dei giochi motori da parte delle insegnanti che 
inoltre invitano i grandi a seguire un piccolino (funzione di 
tutor). 

Le educatrici assumono un ruolo di mediatori delle 
esperienze.  

I possibili giochi proposti sono elencati nelle interviste ai 
bambini grandi allegate al seguente progetto (ne verranno 
scelti alcuni). 

  I bambini vengono invitati a sedersi in semicerchio e viene 
consegnata loro una medaglia di partecipazione da parte 
delle insegnanti. 

I bambini grandi prendono per mano un piccolo e lo 
accompagnano al podio per la premiazione. 

  Genitori e bambini vengono invitati ad un buffet allestito per 
l'occasione. 
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Intenzionalità educativa/obiettivi 

L'intenzione prioritaria di questo progetto è stata quella facilitare l'avvicinamento dei 

bambini al nuovo contesto. 

 

Azioni realizzate e tempi  

I bambini della scuola Infanzia  si raccontano 

Un'educatrice del nido Cucciolo è andata in visita alla scuola dell'infanzia per la 

realizzazione di un video in cui i bambini sono intenti in alcune attività, tipiche della 

scuola, che mostrano quanto di continuità e/o discontinuità c'è rispetto alle esperienze del 

nido. Al suo arrivo nella scuola, dopo una breve conoscenza reciproca, l'educatrice ha 

spiegato il motivo della sua presenza e proiettato ai bambini un video che racconta la 

giornata educativa dei bambini del nido. Poi ha chiesto  loro di poterli riprendere, 

fotografare ed intervistare nei vari momenti della loro giornata educativa. Tale video è 

stato poi mostrato dalle educatrici del nido ai loro bambini cercando di stimolare la loro 

curiosità rispetto al nuovo contesto. 

La storia di Trasp 

I bambini e le insegnanti della scuola hanno regalato ai bambini del nido un aquilone, loro 

personaggio mediatore del progetto di quest'anno, e della storia "Le avventure di Trasp" 

illustrata con i disegni dei bambini stessi. Tale storia è stata inserita, opportunamente 

modificata e semplificata, in una esperienza del progetto del nido ed è stata l'aggancio al 

nuovo anno scolastico nella scuola dell'infanzia. Durante il mese di maggio e giugno le 

educatrici hanno raccontato più volte, ai loro bambini questa storia illustrata.  A giugno 

l'aquilone è sparito dal nido, portandosi con sè le foto che i bambini utilizzano nel gioco del 

chi c'è. L'aquilone ha lasciato loro anche un messaggio in cui li saluta e gli dice che li 

aspetta nella nuova scuola dei grandi.  

A settembre i bambini hanno ritrovato l'aquilone con le loro foto nella nuova scuola e le 

insegnanti li hanno accolti raccontando loro la storia dell'aquilone così come veniva 

raccontata al nido. 

 

 

 

 

 

NIDO “CUCCIOLO”/SCUOLA INFANZIA “ARCOBALENO” 
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TRASP 

L’uomo che vendeva gli aquiloni passava tutti i giorni con un lungo filo al quale erano attaccati. Gli 
aquiloni giocavano con il vento e tra i tanti uno sembrava invisibile perché era trasparente.Il filo aveva 
tenuto Trasp, l’aquilone trasparente, legato per tutta l’estate.  

Poi un giorno, una forte folata di vento, lo aveva strappato e portato in alto nel cielo. Per un attimo si 
era sentito smarrito, perché il vento lo aveva lanciato in alto e poi giù in picchiata,poi ancora su Trasp 
aveva avuto paura di cadere a terra e farsi male.  

Questo volteggiare nell’aria cominciava a piacergli. Aveva capito che muovendosi in un certo modo 
poteva dominare il suo volo e prendere la direzione che voleva.  

Ad un tratto, il vento birichino aveva deciso di fargli uno scherzo. Dopo aver giocato a lungo con Trasp, 
si era fermato e l’aquilone era precipitato … sulla testa di un folletto che raccoglieva delle erbe in un 
prato.  

Il folletto stupito chiede all’aquilone da dove veniva e come era capitato proprio lì e Trasp racconta la 
sua avventura …  Il folletto aveva notato che Trasp era trasparente e gli chiese se gli sarebbe piaciuto 
diventare colorato così gli propose una magia,invitandolo nel suo atelier dei colori. 

Trasp molto curioso di scoprire che cosa sarebbe accaduto, segue il folletto.Arrivati … meraviglia delle 
meraviglie!!!  Nella casa del folletto c’erano tanti scaffali pieni di ampolle con pozioni colorate, 
scintillanti, brillanti e profumate. Ad una parete una credenza con cucchiai, mestoli, imbuti, frullatori, 
mortai, setacci. Al centro della stanza … un grande pentolone con accanto un leggio dove era posato un 
librone di ricette magiche. 

Il folletto e Trasp cercano sul librone magico la pagina dedicata alle piante che si trasformano in 
colori. 

Il folletto comincia a triturare, frullare, mischiare bollire alcune piante dentro il pentolone e Trasp 
immerso in una girandola di colori ne sceglie uno alla volta.Fino a diventare tutto colorato. 

Trasp è felice e ringrazia il folletto che lo avvisa dicendogli che solo l’acqua può ridargli la sua 
trasparenza. L’aquilone torna sul prato dove il vento birichino, incredulo nel vederlo così cambiato, lo 
porta via con sé. 

Nel volare però Trasp si accorge che i colori del sole, del cielo e delle nuvole, del mare e 
dell'arcobaleno, della città e die boschi, non lo attraversano più. I colori che mi ha regalato il folletto, 
sono belli, ma densi, non passa la luce e non sono più trasparente. Non è quello che voglio! Mi divertivo 
di più quando tutti i colori del mondo mi coloravano“. 

Si ricorda di quello che gli aveva detto il folletto così chiede al vento di tuffarlo in acqua oh…oh…oh…!  
Meraviglia Trasp ritorna trasparente per continuare a giocare nell’aria in un alternarsi continuo di 
colori.  
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Intenzionalità educativa e obiettivi 
Creare un clima  sereno per l'ingresso a scuola 
Avviare la conoscenza reciproca 
Conoscere l'ambiente e gli spazi 
Riconoscere le routine 
 

Azioni realizzate  e tempi 

l progetto ha  previsto  2 incontri.  

Il primo incontro è stato  preceduto dall'arrivo di un messaggio nel quale i bambini della 

scuola dell'infanzia hanno  i bambini grandi del nido a visitare la loro scuola, gli spazi della 

propria sezione e a trascorrere momenti di condivisione al fine di conoscersi 

reciprocamente.  

Durante il primo incontro i bambini del nido hanno portato  con se il pupazzo di Giulio 

Coniglio (personaggio che li ha accompagnati durante tutte le esperienze e nelle routine 

giornaliere) e una sua storia. Seduti nell'angolino i padroni di casa hanno accolto gli ospiti 

regalando ad ognuno una medaglia realizzata da loro stessi.  

Successivamente è stata letta insieme la storia di Giulio coniglio, e i bambini hanno 

cantato  delle canzoncine. Ogni bimbo grande ha fatto da tutor ad un piccolo prendendolo 

per mano e accompagnandolo al tavolo per una merenda tutti insieme. 

Nel  secondo incontro è stato allestito un laboratorio nel quale i bambini grandi e piccoli 

si sono impegnati  nella realizzazione di due collage raffiguranti Giulio coniglio; uno è 

rimasto  come documentazione nella scuola dell'infanzia, mentre l'altro al nido. I bambini 

hanno  avuto disposizione momenti di gioco libero. 

Date degli incontri 
 
17 Marzo: arrivo dell'invito al nido 

18 Marzo: primo incontro 

8 Aprile: secondo incontro 

Tutti gli incontri hanno avuto una durata di circa 1 ora e 30 minuti. 

Il progetto ha  coinvolto n 26 bambini della scuola infanzia e n 20 bambini del nido con le 

rispettive insegnanti ed educatrici.  

 
 
 

NIDO “POLLICINO”/SCUOLA INFANZIA “LE MARGHERITE” 
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Descrizione del progetto di continuità che annualmente viene attivato al Ceis 
 
 
Intenzionalità educative e azioni previste 

La continuità tra la sezione primavera (24-36 mesi) e la scuola dell‟infanzia (4 sezioni 

miste 3-6 anni) è uno degli aspetti qualificanti del lavoro educativo del servizio 2-6 anni 

che si attua al Ceis. 

Durante l‟anno scolastico si mettono in campo esperienze concrete che aiutano i bambini 

della sezione primavera  e quelli più grandi a entrare in contatto tra loro. Per i piccoli si 

cerca di creare in loro, un buon livello di sicurezza nei confronti della scuola dell‟infanzia: 

degli adulti, dei bambini e degli spazi. Si attiva un percorso strutturato e graduale per 

facilitare il passaggio alla scuola dell‟infanzia che gli accoglierà l‟anno scolastico 

successivo. I grandi invece, vengono valorizzati nel compito che avranno nell‟accogliere i 

piccoli, avendo semplici e piacevoli incarichi in questi giorni speciali. 

(da dicembre a marzo): 

Il periodo di Natale e quello di Carnevale sono occasioni informali che offrono la possibilità 

di incontrarsi e condividere esperienze divertenti tutti insieme. Dopo un primo momento 

dove è fondamentale che nasca una buona relazione tra le insegnanti della sezione 

primavera e i bambini, questi avvenimenti rappresentano il presupposto e la base per 

attuare in concreto il graduale processo e la vera continuità, costituita da giornate speciali, 

che avviene nell‟ultimo periodo di scuola. 

(da marzo a giugno) 

Innanzitutto l‟obiettivo è quello di suscitare la curiosità dei bambini piccoli nei confronti 

dell‟edificio, degli ambienti, dei giochi, dei bambini grandi, delle nuove maestre. Esempio, 

si può sbirciare dai vetri, fare cucù, trovare delle occasioni in cui passare accanto alle 

finestre e attirare la loro attenzione su cose che ci sono o che succedono al suo interno. 

Successivamente, quando all‟interno della scuola dell‟infanzia non c‟è nessuno(tutte le 

sezioni sono in gita), si prende contatto con i nuovi ambienti, con le nuove aule.                                                                                      

Si entra nelle aule e si scoprono i contenuti dei cassetti, i giochi, i libri e tanto altro, per poi 

andare via lasciando ai bambini la curiosità e la voglia di tornare a giocare. 

Un ulteriore passo di avvicinamento è quello del primo invito ufficiale ad una merenda, che 

i piccoli ricevono dai grandi. Qui, i bambini di 5 anni, vanno ad invitare i piccoli porgendogli 

un semplice oggetto creato da loro, es. una girandola colorata personalizzata. Li invitano 

SEZIONE PRIMAVERA CEIS/SCUOLA INFANZIA CEIS 
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ad andare a fare merenda nella scuola dell‟infanzia seguendo stradine colorate che li 

condurranno nelle rispettive sezioni gialla, rossa, verde e viola. Da questo momento i 

piccoli vivranno le tappe successive della “continuità” nelle loro effettive aule future. 

La volta successiva, sono i bambini di 3 e 4 anni ad essere coinvolti maggiormente. 

Questo perché i piccoli ritroveranno loro a settembre, il primo giorno di scuola. Incontrare 

qualcuno che già conoscono sarà una rassicurazione per loro. Nelle nuove aule, quindi, 

sono loro a proporre ai piccoli giochi, letture di libri, o la possibilità di fare una pittura.  

Si organizzano laboratori di attività manuali o giochi nel giardino per tutti i bambini condotti 

dalle insegnanti della sezione primavera e della scuola dell‟infanzia contemporaneamente. 

La presenza delle insegnanti della sezione primavera, rassicura i piccoli. In questo modo i 

bambini riescono ad interagire più facilmente con le nuove insegnanti e con gli altri 

bambini e vivere l‟esperienza partecipando attivamente.(ultima settimana di scuola) 

Infine, i grandi, compiono una sorta di rito di passaggio con i piccoli. Simbolicamente gli 

lasciano il posto. I grandi aiutano i piccoli ad attaccare il loro contrassegno personale 

vicino al proprio. Diamo continuità al contrassegno personale perché è un simbolo che già 

gli appartiene e in cui già si riconoscono. Lo si attacca sul armadietto.                                                    

In questo modo il piccolo compie un primo passo verso la conquista di uno spazio 

personale all‟interno di un ambiente che conosce e che lo accoglierà l‟anno successivo. 

Sa già che c‟è spazio per lui e che quando tornerà a settembre apparterrà a quella nuova 

realtà.  

Documentazione rivolta ai bambini 

Tutto ciò, passo dopo passo, viene documentato con foto e brevi riprese dalle insegnanti. 

I filmati rimangono come documentazione interna alla scuola. Le foto, in parte, vengono 

inserite in un breve racconto scritto ad hoc per i bambini della sezione primavera. Questo 

racconto ha contenuti precisi che riguardano la crescita personale, il cambiamento, la 

curiosità, la collaborazione e condivisione, le paure e il loro superamento.  

Temi in cui loro si possono riconoscere e identificarsi                                                                                 

(un anno, il racconto, è stato scritto durante un laboratorio con i genitori) 

Nell‟arco dell‟anno scolastico trascorso nella sezione primavera, ogni bambino  costruisce, 

attraverso foto e disegni, un libro personale (portfolio) dove vengono evidenziate le 

esperienze fondamentali vissute e le competenze raggiunte. Questo libro verrà poi 

arricchito durante i successivi tre anni che trascorrerà nella scuola dell‟infanzia. 
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Intenzionalità educativa e obiettivi 

Far conoscere  a scuo a de  ’infanzia ai bambini e genitori 

 

Azioni realizzate e tempi 

Per coinvolgere i bambini dell'aula Azzurra della scuola dell'infanzia il 'Galeone' nella 

preparazione del 'Poffino' da presentare ai bimbi del nido, abbiamo raccontato loro di 

aver incontrato al parco alcuni bambini che l'anno prossimo verranno al Galeone, alcuni 

erano curiosi di sapere com'è e cosa si fa alla scuola dell'infanzia. Dalla conversazione 

iniziale fatta in grande gruppo con i grandi, sono emersi dei ricordi ed emozioni di alcuni di 

loro (“io ho pianto”... “io avevo paura”) quando hanno iniziato a frequentare la scuola. 

Abbiamo pensato di far conoscere i bimbi del nido andandoli a trovare in piccolo gruppo 

(6-7 bambini) in diverse giornate. In questi incontri ci siamo presentati scambiandoci delle 

canzoncine e facendo dei giochi insieme (date incontri  06/03 -07/03- 10/03-11/03 dalle 

10.00-10.20). Dopo le visite al nido, si è chiesto ai bambini della scuola dell'infanzia cosa 

potevano raccontare della loro giornata a scuola attraverso il disegno .In piccolo gruppo 

hanno realizzato la rappresentazione grafica, verbalizzandola. Le educatrici e le insegnanti 

hanno deciso di plastificare i disegni più significativi e rilegarli costruendo il 'poffino'. 

Il 'poffino' è arrivato al nido verso la metà di aprile.  

Il pacco è stato consegnato dai bambini grandi del Galeone che hanno atteso seduti in 

cerchio i bimbi del nido nel salone del Peter Pan. Nei giorni successivi  le educatrici hanno 

mostrato il 'poffino' nell'angolino e cercato di coinvolgere i bambini del nido sollecitando la 

verbalizzazione  e le loro curiosità. Verso fine aprile i bambini del nido, in piccolo gruppo, 

sono andati in visita al Galeone in tre giornate dove hanno fatto un'esperienza insieme ai 

bimbi grandi: sono stati invitati a fare un disegno plastificato successivamente . 

In occasione dei  “Servizi aperti alla città” (durante la festa di fine anno della scuola 

d'infanzia) i bambini del nido hanno trovato appeso nell'aula che li accoglierà il prossimo 

anno il proprio prodotto realizzato durante le visite nella scuola Infanzia da portare a casa 

nella busta precedentemente decorata con le proprie educatrici.  

Il Poffino pieghevole (la scuola Infanzia raccontata dai bambini) a settembre è stato 

presentato e consegnato a ciascuna famiglia nuova iscritta (anche per i bambini che non 

avevano frequentato il nido)  durante l‟assemblea iniziale: ai genitori è stato chiesto di 

leggerlo con il proprio bambino prima dell‟inserimento nel nuovo contesto scolastico.  

 

NIDO “PETER PAN” SEZ MEDI /SCUOLA INFANZIA “IL GALEONE” 
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Progetto continuità  

“Una scuola tira l’altra” 

Scuola dell’infanzia “Il Galeone” 

Nido d’infanzia “Peter Pan" 

 

 
 

Come far conoscere la scuola dell’infanzia ai bambini di tre anni e ai loro 
genitori?   Chi meglio dei bambini già frequentanti può raccontarla? 

Abbiamo realizzato il “POFF…ino dei bambini” con le interviste e i disegni 
eseguiti dai bambini di cinque anni. Raccontano il loro percorso nella  

scuola dell’infanzia per rassicurarVi sulla nuova esperienza che 
affronterete. 

 
 

Al mattino saluto papà alla porta… io vado a giocare ai 

tavoli e lui va a lavorare. Sono tranquilla, all’asilo sto 

bene e ho tanti amici belli, simpatici. Non litigo mai!... 

EMMA     

 

 

 

Nell’angolino facciamo i camerieri. I camerieri fanno il 

calendario e passano con la frutta. Dopo vanno in 

cucina, il cuoco gli dice cosa c’è da mangiare e loro lo 

dicono a tutti bambini nell’ angolino. FABIANA 

 

 

 

Ho disegnato le forbici per tagliare la carta. Molto 

pericoloso usare le forbici! Le usiamo per fare le attività 

non per tagliarci le dita! Quando qualcuno usa le forbici 

deve pensare a quello che fa e quello che non può 

fare…LORENZO 
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Disegno i bambini in salone. Ci sono anche io. Faccio una 

danza… facciamo un gioco con i cerchi: saltare nei cerchi. Io 

sono senza il grembiule perché “mi fa sempre caldo”! DENISE  

 

 

 

Prima di mangiare vado in bagno. Devo prima fare pipì, poi vado a 

lavarmi le mani… Certe volte non mi tiro su le maniche del 

grembiule e mi bagno. Quando faccio le cacca provo a pulirmi e 

guardo...Ho imparato perché sono grande! GINEVRA 

 

 

A pranzo i camerieri apparecchiano e mettono sul tavolo le 

forchette, i cucchiai e i coltelli perché siamo diventati grandi e 

sappiamo usarli… Quando devo bere mi verso l’acqua da sola. SARA  

 

Faccio il sole perché andiamo in giardino quando c’è il sole… se 

piove non andiamo, anche se abbiamo gli stivali della pioggia… Nel 

giardino ci sono i giochi: la barca è quella che mi piace di 

più…abbiamo anche la canzone: “Naviga il galeone dei pirati sul 

pennone…” TOMMASO 

 

A scuola ci sono tanti giochi: le macchinine, i colori, il gioco dell’oca. Mi 

piace di più giocare con le macchinine.                           NICOLO’ 

 

 

Il pulmino porta in gita i bambini. Ho disegnato Thomas e la 

Giorgia mentre vanno a mangiare la torta alla festa. 

DIEGO 
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Intenzionalità educativa e obiettivi 

Far conoscere  a scuo a de  ’infanzia ai bambini e genitori 

 

Azioni realizzate e tempi 

Come è stato presentato il progetto ai bambini della scuola d'infanzia? 

Le insegnanti della scuola d'infanzia “La Giostra” in grande gruppo, durante il momento 

dell'angolino, hanno ripercorso con i bambini il vissuto dei loro primi anni di vita, poi i 

ricordi sono arrivati ai primi giorni nell'aula blu, l'aula dei piccoli, cercando di far emergere 

da loro i momenti e le emozioni per loro più salienti. Con i bambini sono stati poi 

“ripercorsi” i momenti di passaggio nell'aula gialla (aula dei medi) e poi nell'aula rossa 

(aula dei grandi).Il gruppo ha così dedotto che nell'aula blu il prossimo anno arriveranno 

dei nuovi bambini che come loro porteranno un proprio “bagaglio” di esperienza: quella del 

Nido e quella di casa. I bambini e le insegnanti insieme hanno pensato di condividere con i 

“nuovi arrivati”, attraverso disegni ed interviste, la loro esperienza alla scuola d'infanzia. 

Come è stato realizzato il piccolo pof ? 

La selezione dei disegni e delle interviste ha portato alla luce gli argomenti maggiormente 

trattati dai bambini tra cui:la struttura della scuola d'infanzia, il momento dell'angolino,il 

ruolo dei camerieri, il gioco ai tavoli ( in particolare i lego), l'angolo della pittura, la 

biblioteca, il salone, il teatro, il giardino, le uscite. Con i disegni e le interviste è stato 

creato il piccolo pof da bambini. 

Come è stato presentato il progetto ai bambini del Nido ? 

Le educatrici hanno pensato di creare una cornice narrativa per presentare il progetto ai 

bambini. L'idea è stata quella di utilizzare un personaggio mediatore conosciuto e molto 

citato dai bambini: “Fiorella la coccinella” e ne è nata una piccola storia. Durante 

un'esperienza di pittura , inoltre, le educatrici hanno  ai bambini di decorare delle buste 

bianche creando delle coccinelle con stampi realizzati con delle patate. Queste sono 

servite ai bimbi, in occasione della loro visita alla scuola d'infanzia durante la giornata dei 

Servizi Aperti alla Città, per raccogliere i “tesori” che questa esperienza emozionante gli 

regalerà. 

NIDO “PETER PAN” SEZ. GRANDI /SCUOLA INFANZIA “LA GIOSTRA” 
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Come è stata realizzata la consegna del pof ai bambini? 

Il giorno 29 aprile alle ore 10:00 l'aula rossa della scuola d'infanzia “La Giostra” è andata in  

visita alla sezione grandi del Nido “Peter Pan” . L'incontro è avvenuto nel giardino del 

Nido e in tale occasione i bambini della scuola d'infanzia hanno riportato “Fiorella la 

coccinella” nella sua casina e consegnato ai bimbi del Nido un pacco regalo davvero 

speciale. Il pacco conteneva il libro “pof” realizzato con i disegni e le interviste dei 

bambini, che è stato letto ripetutamente ai bambini del Nido. Al termine della lettura si è  

lasciata ai bambini la possibilità di fare domande, richieste o comunque di esprimere un 

proprio pensiero o emozione scaturiti da questa esperienza. 

Quali azioni verso le famiglie ? 

Durante l'ultima riunione di sezione il progetto ed il piccolo pof da bambini è stato 

presentato ai genitori insieme alla documentazione elaborata e sono stati condivisi i vissuti 

emozionali del gruppo. In questo incontro sono state  consegnate anche le buste 

realizzate dai bambini che serviranno per raccogliere i tesori raccolti durante la giornata 

dei “Servizi Aperti alla Città”. 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto continuità  

“Una scuola tira l’altra” 

Scuola dell’infanzia “La giostra” 

Nido d’infanzia “Peter Pan" 

 

Dove è andata “Fiorella la coccinella”? 

“Fiore  a  a coccine  a” vo ando per i parchi fioriti si è persa e si è ritrovata ne  
giardino de  a scuo a d'infanzia “La Giostra”  Lì si è fermata sulla mano di un 

bimbo che si chiama Davide ed ha come segnino proprio la coccinella. 
Fiorella ha chiesto aiuto a Davide e i suoi amici per ritrovare la sua casina al Nido 
“Peter Pan”  Con  'aiuto dei bimbi de  a scuo a d'infanzia Fiore  a tornerà nella sua 
“casina” e porter  con sé un rega o davvero specia e  
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Siamo i bambini grandi dell'aula rossa della scuola d'infanzia“La Giostra” di Rimini, con 
questo”piccolo P.O.F”, che abbiamo fatto per voi, vogliamo raccontarvi la nostra scuola 

che è bellissima e noi ci stiamo molto bene, qui abbiamo imparato tante cose, siamo 
diventati grandi e presto andremo alla scuola primaria. Se venite nella nostra scuola vi 

piacerà!” 

 

Questa è la nostra scuola “La Giostra”,  

è bella e dentro ci sono tre aule.” 
 

 

 

 

Dentro la scuola ci sono le maestre, gli amici, c'è l'angolino dove facciamo i giochi, 

leggiamo le storie, facciamo l'appello, mangiamo la frutta e facciamo il calendario. 

Fuori c'è il giardino con le altalene e lo scivolo.” 

 

Questo è il salone, è davvero bellissimo mi piace molto perché puoi giocare con i giochi 

che ci si può camminare sopra e saltare, puoi fare la pista, i percorsi e le staffette. 

Nella mia scuola c'è il teatro, sta nel salone, delle volte ci divertiamo e facciamo delle 

recite e facciamo finta di essere dei personaggi, a me piace molto perché facevo la 

stella ed ero felice. 

 

Nella nostra scuola c'è la biblioteca, ci sono tanti libri, si possono guardare, si 

scelgono, si possono portare a casa, basta non romperli e poi si devono riportare. 

Nella mia aula giochiamo ai tavoli, giochiamo a memory, ai lego, con i lego si possono 

fare le scuole, le città, le torri insieme agli amici, poi c'è il gioco delle letterine e il 

tavolo del disegno.” 

Nella nostra scuola c'è il giardino, lo scivolo, le altalene e le casine, si può giocare a 

prendi-prendi, a nascondino e a tanti altri giochi.” 

Delle volte andiamo in giro con il pulmino giallo, saliamo tutti nel pulmino e andiamo a 

vedere delle cose belle. E' bello andare in pulmino insieme agli amici.” 

 NIDO “ISOLA BLU”/ SCUOLA INFANZIA “AL ZGHELI” 
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Intenzionalità educativa e obiettivi 

Far conoscere  a scuo a de  ’infanzia ai bambini e genitori 

 

Azioni realizzate e tempi 

Le insegnanti della Scuola Infanzia hanno avviato  il progetto attraverso la lettura di un 

libro ai bambini della aula rossa (sezione grandi) dal titolo "Topo tip non vuole andare a 

scuola ".Dopo la lettura è partita una conversazione che  ha aiutato i bambini a raccontare 

la loro scuola e il loro vissuto ai bambini del nido. Successivamente sono stati invitati a 

disegnare  i loro racconti e a corredo dei disegni sono state effettuate delle interviste: la 

domanda stimolo proposta è stata  " Cosa vorresti raccontare della tua scuola ai bambini 

che verranno il prossimo anno ...me lo disegni? Me lo racconti"? 

Il libro (il Poffino) è stato stampato su due copie: una per il nido e una per la scuola.  Il 

libro destinato al nido è arrivato attraverso un grande busta, spedita dai bambini della 

scuola dell'infanzia e consegnata da Giulio, (frequentante l'aula rossa e fratello di un 

bambino del nido)  che ha fatto da postino. 

Abbinato al libro è stata allegata una lettera di invito a trascorrere una giornata da grandi 

con i bambini della Scuola Infanzia di Santa Giustina (Al zgheli). Nella lettera si è chiesto 

ai bambini del nido di portare un cesto per raccogliere dei tesori trovati nella Scuola. Dopo 

la lettura del libro che racconta la scuola dell‟infanzia, è stata organizzata la visita i 

bambini  sono stati accompagnati dai genitori direttamente a scuola alle 8.30 e accolti 

dalle proprie educatrici.  

La giornata ha previsto la partecipazione dei bimbi del nido ai momenti tipici della scuola 

dell‟infanzia:angolino con  canzoni "comuni" e nuove, spuntino di frutta/ routines, proposte 

laboratoriali (costruzione di strumenti musicali con materiale di recupero / laboratorio di 

manipolazione), giochi strutturati e non in sezione, pranzo  I bambini grandi sono  investiti 

del  ruolo di tutor nei confronti dei piccoli ospiti Il Poffino pieghevole (la scuola Infanzia 

raccontata dai bambini) a settembre è stato presentato e consegnato a ciascuna famiglia 

nuova iscritta (anche per i bambini che non avevano frequentato il nido)  durante 

l‟assemblea iniziale: ai genitori è stato chiesto di leggerlo con il proprio bambino prima 

dell‟inserimento nel nuovo contesto scolastico.  

 

 

Progetto continuità  
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“Una scuola tira l’altra” 

Scuola dell’infanzia “Al Zgheli” 

Nido d’infanzia “Isola blu" 
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Intenzionalità educativa e obiettivi 

Far conoscere  a scuo a de  ’infanzia ai bambini e genitori 

 

Azioni realizzate e tempi 

La consegna che ci era stata data negli incontri precedenti era di creare un POF da far 

pervenire ai bambini del nido Brucoverde con i disegni e i commenti fatti dai bambini della 

scuola dell‟infanzia “La Vela”. 

Le insegnanti della scuola dell‟ infanzia ci hanno riferito di aver chiesto ai loro bambini di 

far conoscere ai bambini più piccoli la loro scuola: come cornice narrativa hanno letto la 

storia “L’orso Boris va a scuo a” e successivamente proposto loro di commentare il libro; 

hanno poi dato la seguente consegna ai loro bambini: “Come presenteresti  a scuo a a un 

bambino picco o che deve arrivare?” chiedendo loro di fare dei disegni e di commentarli. 

Durante l‟incontro tra servizi abbinati sono stati scelti 2 disegni per argomento ( il giardino, 

il gioco, i disegni, l‟aula, il mangiare e il computer più un disegno conclusivo dove è 

disegnata la neve con la frase finale del POF: “Buona scuola”) con i rispettivi commenti sul 

retro, con i quali verrà costruito il POF. 

Quest‟ultimo è arrivato, ai bambini del nido, da parte dei bambini della scuola infanzia, il 

giorno 8 aprile sottoforma di un pacco dono. Si è inoltre pensato di far pervenire assieme 

al POF anche l‟invito ai bambini per partecipare alla festa della scuola dell‟ infanzia di fine 

anno e in cui vi è stata la giornata “Servizi aperti alla città”, la giornata cioè in cui i nuovi 

iscritti andranno a visitare la scuola che frequenteranno da settembre. 

Le educatrici del nido hanno fatto decorare ai loro bambini delle buste di carta da portare 

con sé alla festa. I bimbi del nido “Brucoverde” sono arrivati alla scuola dell‟infanzia 

assieme ai loro genitori un‟ora prima dell‟inizio della festa per la consegna da parte dei 

bambini più grandi dei “bandana” fatti con la stoffa dei grembiulini della scuola 

dell‟infanzia. Durante  la festa  i bambini del nido hanno avuto la possibilità di esplorare il 

giardino e raccogliere “i tesori”, ovvero quegli oggetti per loro significativi come piccole 

foglie, rametti, sassolini,  pinoli, un fiore. da mettere dentro le loro buste assieme ai 

bandana e da portare a casa come ricordo di quella giornata alla scuola dell‟infanzia.  

Il Poffino pieghevole (la scuola Infanzia raccontata dai bambini) a settembre è stato 

presentato e consegnato a ciascuna famiglia nuova iscritta (anche per i bambini che non 

NIDO “BRUCO VERDE” (ASP) /SCUOLA INFANZIA “LA VELA” 
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avevano frequentato il nido)  durante l‟assemblea iniziale: ai genitori è stato chiesto di 

leggerlo con il proprio bambino prima dell‟inserimento nel nuovo contesto scolastico.  

 

Progetto continuità  

“Una scuola tira l’altra” 

Scuola dell’infanzia “La Vela” 

Nido d’infanzia “Il bruco Verde" (Asp) 

 

 

 

 

 

 

Siamo i bambini grandi della scuola d'infanzia 

“La Vela” di Rimini, 

con questo”piccolo P.O.F”, che abbiamo fatto per voi, vogliamo raccontarvi 

la nostra scuola che è bellissima e noi ci stiamo molto bene, qui abbiamo imparato 
tante cose, siamo diventati grandi e presto andremo alla scuola primaria. 

Se venite nella nostra scuola vi piacerà!” 
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NIDO “CAPPELLINI”/ SCUOLE INFANZIA “IL BORGO” E IL “VOLO” (SEZ.GRANDI) 

 

Intenzionalità educativa/obiettivi 

Rassicurare il bambino attraverso l‟allestimento di uno spazio con elementi noti in cui 

riconoscersi e valorizzare la sua storia personale.  

 

Azioni realizzate e tempi 

Il percorso ha compreso momenti di elaborazione e ricostruzione di situazioni vissute 

emotivamente importanti, nonché momenti di narrazione e auto narrazione, che intendono 

accompagnare il bambino, per mano, dal nido alla scuola dei “grandi”. 

L‟esperienza è partita da quando il bambino è stato  inserito al nido in cui le educatrici 

offrono ai genitori la possibilità, attraverso l‟organizzazione di un laboratorio, di 

comunicare e condividere i sentimenti e le emozioni di questa esperienza intensa e 

talvolta difficoltosa.  

 

Durante il laboratorio è stato  richiesto ai genitori di realizzare un cartellone individuale per 

il proprio bambino con alcune foto rappresentative della vita familiare che, durante 

l‟inserimento. Hanno rappresentato uno strumento rassicurante e consolatorio  e, che in 

seguito, quando il legame con il nuovo ambiente Nido si è consolidato, è diventato uno 

strumento di scambio e socializzazione con gli altri bambini del gruppo.  

 

Realizzazione del pieghevole fotografico 

Prendendo spunto da questa pratica che viene proposta dalle educatrici del nido 

Cappellini ai genitori nel periodo dell‟inserimento, il gruppo ha deciso di realizzare un 

pieghevole fotografico  individuale intitolato “C’ero una volta…al nido”  in cui si racconta 

la storia personale di ciascun bambino. 

Il pieghevole è stato preparato insieme al bambino scegliendo due foto dal proprio 

cartellone individuale e due foto di momenti significativi vissuti al nido.  

 

Il pieghevole  è stato presentato ai genitori durante il colloquio individuale di fine anno 

scolastico chiedendo loro di completarlo aggiungendo altre due foto significative di vita 

familiare, riguardanti le vacanze estive.   
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I genitori, una volta completato il pieghevole, hanno consegnato il pieghevole fotografico 

alle insegnanti della scuola dell‟infanzia durante il primo colloquio, in settembre, insieme al 

documento della continuità “Cammin facendo” 

 

Alla scuola dell’infanzia… 

Le insegnanti della scuola dell‟infanzia, una volta ritirati tutti i pieghevoli dei bambini 

provenienti dal Nido Cappellini, hanno allestito uno spazio all‟interno della sezione di 

appartenenza del bambino, predisponendo un angolo morbido in cui il bambino ha potuto 

ritrovare il suo pieghevole e raccontare ai suoi nuovi amici e alle insegnanti frammenti 

della sua storia personale legati a momenti di vita al nido e in famiglia. 
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NIDO “DOREMI”  (SEZ. GRANDI) / SCUOLA INFANZIA “LA COCCINELLA” 

 

Intenzionalità educative e obiettivi 

Valorizzare la storia personale del bambino e rassicurarlo attraverso l‟allestimento, alla 

scuola dell‟infanzia,  di uno spazio  con elementi noti in cui riconoscersi.  

 

Azioni realizzate e tempi 

Il percorso si è articolato in alcuni momenti fondamentali che hanno reso  il passaggio del 

bambino dal nido alla scuola dell‟infanzia più sereno e rassicurante, dato, anche, il 

coinvolgimento dei genitori nelle varie fasi di realizzazione del percorso.  

 

Il libro storia 

Nei mesi di aprile e maggio 2014 è stato organizzato un laboratorio in cui i genitori, 

bambini e le educatrici del nido Doremi hanno preparato un libro-storia “C’ero una 

volta…al nido” in cui sono state raccolte tre foto della giornata del bambino al nido e tre 

foto di alcuni momenti in famiglia. 

Il libro storia è stato consegnato ai genitori durante il colloquio finale al nido d‟infanzia e 

nella scuola dell‟infanzia, in occasione del primo colloquio, in settembre, dove è stato 

altresì valorizzato dalle insegnanti spiegandone ai genitori la sua funzione. 

 

Nel momento dell‟inserimento alla scuola dell‟infanzia, i bambini sono stati accolti in 

sezione dove, in un angolo morbido e accogliente, in cui è stato allestito uno spazio 

individuale caratterizzato da sacchette personali in stoffa, hanno ritrovato i loro libri e la 

loro storia.  

In tal modo, hanno potuto raccontare e raccontarsi e quindi rassicurarsi creando, così, un 

aggancio relazionale iniziale con adulti e coetanei. 

 La visita dei bambini “grandi” del nido Doremi alla scuola Coccinella 

Mercoledì 4 giugno bambini e insegnanti della scuola dell'infanzia “Coccinella” sono 

venuti a trovarci e insieme abbiamo giocato e cantato in giardino. Prima di salutarci ci 

siamo ritrovati in cerchio e i bambini della scuola dell'infanzia hanno regalato ai 

bambini del nido un libro e le immagini delle coccinelle da colorare. E' stata 

un'esperienza entusiasmante, che ha stupito e meravigliato i bambini ! 
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NIDO “DOREMI” (SEZ.MEDI) / SCUOLA INFANZIA “LA LUCCIOLA” 

 

Intenzionalità educative e obiettivi 

Valorizzare la storia personale del bambino e rassicurarlo attraverso l‟allestimento, alla 

scuola dell‟infanzia,  di uno spazio  con elementi noti in cui riconoscersi.  

Coinvolgere le famiglie per rinforzare l‟alleanza educativa. 

 

Azioni realizzate e tempi 

Le educatrici del nido, nel periodo marzo-aprile, hanno proposto  ai genitori un 

laboratorio genitore-bambino, nella riunione di sezione immediatamente precedente in 

cui è stato presentato il prototipo del libro e sono state  presentate le intenzionalità 

educative del progetto, soffermandosi sulla valenza di costruire insieme al proprio 

bambino un oggetto che lo avrebbe accompagnato alla scuola dell‟infanzia. In tale 

occasione è stato chiesto di portare due o tre foto del vissuto familiare scelte insieme al 

proprio figlio.Il laboratorio si è svolto in più giornate per dare la possibilità ai genitori di 

lavorare in gruppi più ristretti e le educatrici, una volta consegnato il materiale, hanno dato 

ai genitori la possibilità di decorare liberamente il libro anche con elementi portati da casa. 

Inoltre, è stato loro chiesto di descrivere le foto scelte con una breve didascalia per 

consentire alle insegnanti della scuola dell‟infanzia una lettura immediata dell‟elaborato. Il 

libro aveva anche una pagina vuota nella quale sarebbe stata incollata una foto del primo 

periodo di frequenza alla scuola dell‟infanzia. 

 

Una volta completato il lavoro (plastificazione di ciascuna pagina e rilegatura) i libri sono 

stati esposti in un angolo della sezione, accessibile ai bambini che, in tal modo avrebbero 

avuto la possibilità di poterli guardare, commentare, mostrare agli amici e alle educatrici.  

Nell‟angolo della conversazione i libri sono stati utilizzati per stimolare nei bambini il 

racconto del loro passaggio alla “scuo a dei grandi” 

 

Nel colloquio individuale di fine anno, le educatrici hanno consegnato  il libro alle famiglie 

insieme al documento di passaggio dando a loro il “compito” di consegnarlo alle insegnanti 

della scuola dell‟infanzia durante il primo colloquio, nel mese di settembre. In tale 

colloquio, le insegnanti hanno consegnato il materiale per la realizzazione del libro, anche 

ai genitori dei bambini non proveniente dal nido. 
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Alla scuola dell‟infanzia i libri sono stati esposti in un angolo morbido della sezione, 

allestito dalle insegnanti, che ha permesso ai bambini, attraverso il racconto della loro 

storia personale ai compagni e alle insegnanti, di elaborare la memoria della loro 

esperienza di vita al nido e in famiglia.   

Il libro è stato completato con l‟ultima foto, che il bambino ha incollato nell‟ultima pagina 

del libro, che riprende un momento di vita alla scuola dell‟infanzia. 
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Intenzionalità e obiettivi  

Valorizzare la storia personale del bambino e rassicurarlo attraverso l‟allestimento, alla 

scuola dell‟infanzia,  di uno spazio  con elementi noti in cui riconoscersi.  

 
Azioni previste 

Facendo riferimento al progetto di continuità C‟ERA UNA VOLTA … “AL NIDO” elaborato 

nel grande gruppo, dove sono state fatte diverse proposte per valorizzare la storia 

personale del bambino, le insegnati condividono  le  seguenti modalità organizzative e 

operative. 

Al nido Tartaruga  nel mese di settembre durante l‟inserimento sarà previsto uno spazio- 

laboratorio ( es. ufficio o seconda aula) in cui i genitori si ritroveranno a trascorrere  del 

tempo insieme  per realizzare un cartellone individuale della famiglia con alcune foto 

portate da loro. 

I cartelloni della famiglia saranno disposti nell‟angolo morbido della sezione e il bambino 

avrà l‟opportunità di rivedersi, ricordare e  narrare, ed in seguito diventeranno uno 

strumento di scambio e  socializzazione con gli altri bambini del gruppo. Nell‟ultimo anno 

di frequenza, del bambino al nido verranno aggiunte delle foto sulle attività svolte più 

recentemente.   

Nel mese di maggio le educatrici del nido prevedono  un incontro con i genitori dei bambini 

grandi,  in cui verrà consegnato il documento di passaggio e un foulder che sarà realizzato 

con le foto prese dal cartellone della famiglia. I genitori insieme al bambino potranno 

inserirvi alcune loro foto preferite più  recenti e personalizzarlo.  L‟album con le foto che 

raccontano il suo percorso sarà consegnato dai genitori alle insegnati della scuola 

dell‟infanzia durante il primo colloquio a settembre.  

Le insegnanti della scuola dell‟infanzia allestiranno un angolo morbido  dedicato ai 

bambini nuovi inseriti per farli  sentire  a loro agio e dove ritroveranno le foto che 

raccontano la loro storia.I genitori dei bambini che non hanno frequentato il nido 

riceveranno dalle insegnanti della scuola dell‟infanzia, durante il primo colloquio, il foulder 

e le modalità  per attuarlo. 

 

Rispetto a questi servizi purtroppo per problemi organizzativi (legati alla partecipazione del 

Nido Tartaruga)  non è stata possibile la realizzazione operativa del progetto.  

 

NIDO PRIVATO “LA TARTARUGA”/ SCUOLA INFANZIA “LA GINESTRA” 
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Intenzionalità educativa e obiettivi  

Rassicurare le famiglie e creare un ambiente in cui ci siano condivisione e informazione, 

per un‟esperienza di passaggio quanto più possibile positiva, serena e fiduciosa, sia per i 

bambini che per le loro famiglie.  

Azioni realizzate e tempi 

Le educatrici del nido, durante la riunione di sezione di marzo, hanno presentato il 

documento di passaggio e, in questa occasione, cominciato  a presentare il passaggio 

alla scuola dell‟infanzia e a raccogliere le prime domande e sensazioni dei genitori.  

In questo incontro è stata anche presentato la riunione successiva, con unico tema il 

passaggio alla scuola dell‟infanzia, realizzata  a maggio. L‟incontro di maggio ha ospitato 

genitori, educatori del nido e insegnanti di scuola dell‟ infanzia. Si è concretizzato sul solo 

tema del passaggio, concentrando l‟attenzione dei genitori nei cambiamenti attesi del 

bambino che va verso i tre anni, la sua maggior autonomia, le sue maggiori competenze. 

Sono state distribuite delle dispense tratte dal libro “Il bambino competente” di Jasper 

Jull.  

Al termine della riunione le educatrici hanno invitato i genitori a lasciare una traccia scritta 

inerente al vissuto relativo alle informazioni ricevute o a tutti i pensieri legati al tema del 

passaggio che andranno a costituire una raccolta per condividere vissuti e pensieri di 

questo particolare momento.  

 

La realizzazione di questa riunione sarà poi inserita come prassi di continuità nella parte 

dedicata a questo tema nel progetto pedagogico che viene consegnato alle famiglie 

all‟inizio dell‟anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIDO “GRILLO PARLANTE”/ SCUOLA INFANZIA “ IL QUADRIFOGLIO” 
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Che differenza c’è tra  a sezione pura e  a sezione mista? In una sezione mista non c’è  a 

possibilità che un bimbo più piccolo si trovi in balia di bambini più grandi?  

Si risponde ponendo l‟attenzione sulla diversità delle due realtà ma sulla ricchezza di 

entrambe. Si descrivono le diverse situazioni che si possono incontrare (gelosia tra grandi 

e piccoli, tanti piccoli tutti insieme bisognosi di maggiori attenzioni, necessità diverse che 

devono convivere in un unico ambiente…) e allo stesso tempo la capacità da parte di 

bambini e insegnanti di superare in positivo le iniziali difficoltà trasformando in punti di 

forza proprio ciò che all‟inizio può sembrare un limite. 

 

Mio figlio sarà in grado di affrontare il cambiamento? 

Le mamme devono mettere in campo la sensibilità e la forza di adeguare il loro sguardo 

sul bambino e vederlo “grande” e competente, in grado di affrontare il cambiamento. 

Solleticare il suo orgoglio, incuriosirlo rispetto alla nuova realtà, rassicurandolo e 

stimolandolo ad andare verso il nuovo con sicurezza.  

 

Il mio bambino soffrirà per la perdita delle figure di riferimento conosciute al nido? 

I genitori vengono rassicurati, la vera fatica è il distacco dal genitore. In breve prenderanno 

confidenza con le nuove figure, legandosi alle insegnanti e ai nuovi compagni con meno 

difficoltà di quanto si possa pensare.  

 
Quanto pesa sulla serenità del bambino il dover rinunciare al sonno pomeridiano? 

Per alcuni bambini può essere un disagio importante all‟inizio, anche se poi gradualmente 

si abituano.  In certi casi può essere meglio, se le condizioni familiari lo permettono, 

usufruire della prima uscita, per non far gravare sull‟inserimento la fatica che il bambino 

può dover sostenere nel rinunciare al sonno pomeridiano. Poi, in genere, crescendo tutto 

si ridimensiona, e in caso contrario, si studia la strategia migliore in accordo con la 

famiglia.  

 

E i  panno ino? Possono accedere a  a scuo a de  ’infanzia anche se usano ancora i  

pannolino? 

Alla scuola materna si può accedere anche con il pannolino! Poi piano piano, superato 

l‟inserimento, si procede a toglierlo in accordo con la famiglia. Chiaro che se arrivano a 

scuola senza il pannolino sicuramente si sentiranno già forti di una importante conquista e 

LE DOMANDE DEI GENITORI 
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più a loro agio in un ambiente dove tanti compagni saranno già in grado di utilizzare i 

servizi igienici in autonomia. 

 

 

 

 Sono pronta per  a scuo a materna? Si,  a domanda da porsi è questa…anche perché 

tutti ci dicono che i bambini hanno grandi risorse per adattarsi ai cambiamenti, non 

hanno memoria a lungo termine di amichetti, maestre, ecc. e quindi sono io, mamma, a 

dovermi porre  a domanda  Come ho affrontato  ’inserimento a  nido di una bambina di 

appena un anno, dovrei essere capace di superare anche questo passaggio, in cui la 

bimba ha ulteriori risorse a sua disposizione per manifestare eventuali necessità e 

bisogni: insomma parla e quindi dovrebbe essere più facile (basta stare ad ascoltare il 

detto e il non detto) capire come si “sente” in questa nuova avventura  Que  o che mi 

da più da pensare sono sicuramente gli altri passi preparatori da affrontare: pannolino 

da togliere, mancanza del riposo pomeridiano, ed anche il ciuccio da abbandonare. Mi 

rendo conto che non è possibile fare tutto insieme e neanche penso di farlo. Ma, in 

effetti, leggenda metropolitana o no, sono temi ricorrenti nel passaggio da nido a 

materna, vuoi perché quel momento lo si vede come una tappa di crescita importante, 

sia perché sono ancora  egati a  ’essere piccolo del bambino. Poi di necessità virtù 

(dato che non posso fare altrimenti tra lavoro e mancanza di aiuto), da sostenitrice del 

nido ritengo più che opportuno proseguire ne  cammino educativo con  ’ingresso ne  a 

scuo a de  ’infanzia  Ritengo  ’esperienza delle strutture comunali molto soddisfacente, 

quindi sono tranquilla in termini di qualità del servizio, delle strutture, della mensa e 

delle educatrici. Unico appunto, che si è presentato in occasione dei colloqui di fine 

anno: credo che sia importante condividere con i genitori lo sviluppo, le problematiche, 

ma anche so o  ’andamento de  bambino in maniera costante e puntua e  Siamo 

sempre tutti di corsa ma forse è il caso di renderci più partecipi di quello che ogni 

giorno i nostri bambini vivono  E non sto par ando de  “cosa si fa”, ma di que  e 

dinamiche e de  o svi uppo che in un ambiente socia e diverso da que  o che c’è a casa 

non ci rendiamo conto.  

 

 Passaggio dei nostri picco i da  “nido” a  a scuo a materna! Gi  i nomi con cui sono 

identificati tali luoghi, tali strutture, dove noi abbiamo lasciato e poi ancora 

accompagneremo i nostri figli, sono totalmente  diversi e carichi di significato; nel 

I COMMENTI DEI GENITORI 
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senso che sono tali luoghi che stanno accompagnando il compito di noi genitori alla 

loro crescita, alla loro formazione, non solo fisica e motoria, ma anche caratteriale, di 

crescita come individui, come persone. È qui che i nostri bimbi sono entrati gattonando, 

hanno mosso i primi passetti indecisi, hanno camminato, giocato…e ora  i ritroviamo a 

correre! Da  ’anno prossimo si ritroveranno in situazioni nuove e sempre più artico ate, 

oltre che in un ambiente nuovo, con giochi nuovi e magari qualche regola o abitudine 

diversa! Faranno cose più “da grandi”, saranno più carichi di responsabi it , con 

maggiore consapevolezza di crescere, relazionarsi e vivere coi compagni, sempre per 

quello che può competere a bimbi della loro pur sempre tenera età! Chi ha vissuto 

 ’esperienza de  nido in questi due anni, uscendone soddisfatto ed entusiasta, 

soprattutto osservando come e quando sono cresciuti i nostri piccoli, non può che 

essere pieno di prospettive positive per gli anni che verranno! 

 

 Un grazie specia e a  e maestre de  a scuo a de  ’infanzia “I  Quadrifog io” poiché con  e 

loro parole e i loro incoraggiamenti sono riuscite parzialmente a tranquillizzarmi in 

questo diffici e passo che sar   a scuo a de  ’infanzia  Forse sar  più diffici e per me, 

mamma, che per i  mio bimbo, so che non  ritroverò  o stesso ambiente “casa ingo” e 

“materno” ma so che  e nuove maestre faranno un ottimo lavoro, insegnando al mio 

piccolo le prime basi di vita. I bambini hanno una capacità di adattamento molto alta, 

ma per noi mamme, sempre forse troppo apprensive, i  “prob ema” principa e non è  a 

scuola, ma vedere i nostri cuccioli crescere e capire che sono sempre meno dipendenti 

da noi ed è li che entra in gioco il ruolo della scuola materna, indirizzarli il più possibile 

alla vita futura. So che il mio bambino sarà  in buone mani , mi ci vorrà del tempo per 

abituarmi ai nuovi ritmi, ma ho piena fiducia ne  a scuo a de  ’infanzia  Grazie maestre! 
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Intenzionalità educativa e obiettivi  

Rassicurare le famiglie e creare un ambiente in cui ci siano condivisione e informazione, 

per un‟esperienza di passaggio quanto più possibile positiva, serena e fiduciosa, sia per i 

bambini che per le loro famiglie. 

Azioni realizzate e tempi 

Le educatrici e insegnanti della scuola dell‟infanzia hanno deciso di indire un‟assemblea 

al quale saranno invitati a partecipare le famiglie delle sezioni medi e grandi del nido 

stesso con un biglietto di invito proveniente dalla scuola dell‟infanzia. 

L‟assemblea si è svolta  in data 5 Maggio alle ore 16,30 nel salone al primo piano del nido 

stesso. L‟assemblea è iniziato con la visione di un filmato in power-point sulla giornata 

educativa della scuola dell‟infanzia durante la quale sono state espresse le finalità della 

scuola stessa in parole chiave per favorire scambi di informazioni e di esperienze fra i due 

livelli scolastici nel rispetto delle reciproche specificità. 

Con questo incontro abbiano cercato  dar voce ai dubbi delle famiglie sul cambiamento, 

graduale e naturale, a cui i bambini andranno incontro. 

Punti di riflessione: 

 il benessere del bambino come punto di continuità rispetto al nido. Se il nido ha 

come focus l‟autonomia personale, nell‟infanzia il focus riguarderà il 

consolidamento delle autonomie in special modo quella sociale, lo sviluppo delle 

competenze e la conquista dell‟identità personale. 

 la cura nel periodo dell‟inserimento. Essendo un momento molto delicato che 

richiede l‟accoglienza di tutta la storia personale di quel particolare bambino con le 

sue specifiche abitudini nel rispetto del bambino, evitare cambiamenti che lo 

possano ulteriormente destabilizzare (togliere il ciuccio e/o il pannolino). 

 la relazione dei bambini sarà inizialmente con l‟adulto (come ponte) per poi arrivare 

alla nuova relazione con i pari e con il nuovo ambiente.Ad un certo punto diventerà 

NIDO “GIROTONDO” / SCUOLA INFANZIA “IL GLICINE” E “LA RONDINE” 
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dominante la relazione con i pari, inizieranno dei veri e propri rapporti di amicizia 

dove l‟altro diventa traino per tutto (competenze, autonomie, fare come l‟altro). 

 un‟accoglienza con protagonista il bambino piuttosto che la coppia genitore-

bambino. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto 

 

 

 

 

UN PERCORSO DI CRESCITA 

Genitori – educatrici – insegnanti si incontrano per dialogare sul passaggio dei 

bambini dal nido alla scuola dell’infanzia 

LUNEDI’ 5 MAGGIO Ore 16,30 

Argomenti: 

 Presentazione delle rappresentanti delle insegnanti della scuola dell‟infanzia 

 Visione dvd “GIORNATA EDUCATIVA” della scuola dell‟infanzia 

  Finalità dell‟incontro: identità, autonomia e competenze del bambino 
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Domande emerse 

 Orari della scuola dell‟infanzia:ingresso e uscita 

 Sonno pomeridiano 

 Numero elevato dei bambini 

 Durata dell‟inserimento 

 Pranzo senza adulto a tavola 

 Gite, saggi, uscite previste e se in relazione al progetto dell‟anno 

 Differenza tra la sezione pura e la sezione mista 

 

Risposte 

Le insegnanti rassicurano i genitori che gli orari della scuola sono gli stessi del nido. 

Le insegnanti informano che nell‟aula dei piccoli è comunque presente uno spazio morbido 

e accogliente utilizzato spesso per quei bambini che necessitano di un riposino (in 

particolare nei primi tempi di frequenza). Inoltre per alcuni bambini può essere indicato 

usufruire della prima uscita se le condizioni familiari lo permettono. 

Si rassicurano i genitori sul fatto che tutto il periodo dell’inserimento avviene in 

compresenza e che si procede con gradualità nel rispetto dei tempi individuali, un 

inserimento accurato è la base fondamentale che consente al bambino di fidarsi e affidarsi 

e che fa sì che, una volta a regime (una insegnante alle 8 e la seconda alle 10), tutto 

proceda tranquillamente anche con un gruppo così nutrito di bambini; 

Si assiste nel bambino ad un progressivo consolidamento delle autonomie già attivate dal 

nido e allo sviluppo di nuovi interessi e competenze sociali. Le attenzioni sono le stesse 

ma in genere serve meno tempo. Dopo un primo momento di compresenza, adattamento 

al nuovo ambiente e conoscenza delle nuove figure adulte, nella scuola dell‟infanzia 

diventa dominante la relazione con i pari d‟età. Le insegnanti assicurano che, con i 

bambini che lo richiedono, il loro braccio o una rassicurazione non mancano mai. L‟adulto 

diventa una sorta di supervisore che assiste quotidianamente anche a riappacificazioni 

LE DOMANDE DEI GENITORI 
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spontanee tra i bambini senza dover mediare più di tanto in caso di conflitti. Spiccano, nei 

primi tempi di frequenza le differenze tra quei bambini che hanno avuto l‟opportunità di 

frequentare un nido d‟infanzia e chi, invece, è sempre stato a casa. Si ricorda inoltre che è 

comunque difficile prevedere le reazioni individuali dei bambini durante il periodo 

dell‟inserimento per cui resta fondamentale prestare la massima cura e attenzione a 

questo momento delicato nel rispetto dei tempi di adattamento di ciascuno. La durata 

dell‟inserimento è,” su carta”, di 14 giorni con i primi 3 giorni di permanenza del genitore 

cui seguirà un breve distacco e via via un allungamento dei tempi di permanenza. Si 

ricorda che nei primi tempi di permanenza i bambini possono andare incontro a crisi di 

pianto o possibili regressioni, sarà bene non avanzare la pretesa di altri cambiamenti in 

questo periodo (ciuccio, pannolino, oggetti transazionali, ecc.). I genitori devono mettere in 

campò la sensibilità e la forza di adeguare il loro sguardo sul bambino e vederlo “grande” 

e competente, in grado di affrontare il cambiamento. Solleticare il suo orgoglio, incuriosirlo 

rispetto alla nuova realtà, rassicurarlo, dargli fiducia e stimolarlo ad andare verso il nuovo 

con sicurezza; 

Le insegnanti hanno  riguardo al pranzo  differenti esperienze: c‟è chi ha condiviso il tavolo 

con i bambini nei primi mesi di frequenza e chi lo ha fatto per due anni esprimendo la 

positività di questa esperienza in quanto si assiste a dialoghi curiosi e interessanti tra pari 

ricordando che però a volte vengono inibiti dalla vicinanza dell‟adulto.  

Le insegnanti comunicano che sono previste delle uscite: per alcune si utilizzerà il 

pulmino, per altre la passeggiata. Alcune di queste possono essere collegate al progetto 

dell‟anno in corso. Per la sezione grandi c‟è la possibilità di partecipare a fine anno al  “ 

progetto natura”ossia un campeggio immersi nel verde della durata di tre giorni e due notti. 

Il bambino vivrà cosi un‟esperienza di eccezionale importanza in cui potrà mettersi alla 

prova in una situazione completamente nuova. Sono poi previste come al Nido d‟Infanzia 

feste di Natale e di fine anno 

 Le insegnanti, rispetto alle differenze tra sezioni miste e pure descrivono le diverse 

situazioni che si possono vivere nelle due realtà:gelosia tra grandi e piccoli, tanti piccoli 

tutti insieme bisognosi di necessità diverse che devono convivere in un unico ambiente e 

la capacità di superare in positivo le iniziali difficoltà trasformando in punti di forza ciò che 

all‟inizio può sembrare un limite. 
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Intenzionalità educative e obiettivi 

Terminata l‟esperienza al Nido d‟Infanzia il bambino è pronto per la nuova scuola. Le sue 

competenze sono aumentate e il Nido è diventato un ambiente “stretto”; il passaggio alla 

nuova scuola consentirà di ampliare il processo educativo iniziato. 

Il nostro percorso educativo ha come obiettivo quello di aiutare i bambini in uscita dal Nido 

a trovarsi maggiormente a loro agio nella nuova scuola. 

Creare un ambiente in cui vi siamo condivisione e informazione, per un’esperienza di 

passaggio quanto più possibile positiva, serena e fiduciosa, sia per i bambini che per le 

loro famiglie. 

 
Azioni previste 

A fine marzo presso il servizio Nido d‟Infanzia, sarà svolto un laboratorio dedicato ai 

genitori dei bambini uscenti con al presenza delle rispettive educatrici. Durante il 

laboratorio sarà creata una “Nuvo a O ga” marionetta con stoffa e materiali per l‟imbottitura 

morbidi . 

In un secondo momento il genitore, a casa insieme al figlio, personalizzerà con colori e 

altri dettagli, la nuvola secondo il gusto del bambino.  

Nel mese di settembre, al momento dell‟accoglienza alla Scuola dell‟Infanzia, le insegnanti 

allestiranno una parete della sezione con un pannello che rappresenterà la sequenza delle 

immagini della storia della nuvola Olga. Sarà cura delle insegnanti della Scuola 

dell‟Infanzia leggere la storia a tutti i bambini e invitare i genitori dei bambini che non 

provengono dal Nido a realizzare una nuvola personalizzata insieme ai loro figli. 

Nel mese di maggio è prevista una riunione di sezione della durata di circa 2 ore, con tutti i 

genitori dei bimbi uscenti, le rispettive educatrici di servizio del Nido e due rappresentanti 

della Scuola dell‟Infanzia. L‟incontro avverrà presso il Nido d‟Infanzia. 

Le educatrici racconteranno quello che è stato il percorso di crescita dei bambini e gli 

obiettivi da loro raggiunti al Nido, mettendo in risalto l‟importanza della relazione 

affettiva/corporea/fisica tra bambino ed educatrice durante l‟età di frequentazione del Nido. 

Le insegnanti della Scuola dell‟Infanzia esporranno alcune differenze che bambini e 

genitori si troveranno di fronte nel nuovo contesto di Scuola. Differenze che i bambini 

potranno affrontare grazie alle nuove competenze maturate. 

(Rispetto a questi servizi purtroppo per problemi organizzativi non è stata possibile la 

realizzazione operativa del progetto).  

NIDO “SCARABOCCHIO”/ SCUOLA  INFANZIA “IL VOLO” (SEZ. MISTA) 
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NIDO “POGGIO DEI BIMBI/SCUOLA INFANZIA STATALE  “PETER PAN” 
 

Descrizione del progetto di continuità che annualmente viene attivato nei servizi 
educativi del Comune di Poggio-Torriana 

 

 Crescere è una bella opportunità 

Nei mesi di maggio e di giugno, con i bambini più grandi viene attivato, in collaborazione 

con la scuola dell‟infanzia “Peter Pan”, un progetto per la continuità educativa. Tale 

progetto prevede: 

• La presentazione da parte delle educatrici alle future insegnanti, del gruppo bambini 

attraverso un incontro prestabilito. 

• La condivisione di un‟intera mattinata fra bambini, educatrici e insegnanti, presso la 

scuola dell‟infanzia “Peter Pan”, affinchè i bambini famigliarizzino con i nuovi spazi e le 

nuove figure. 

• La preparazione di materiali (disegni, fotografie, cartelloni…) attraverso l‟attivazione 

presso il nido di “speciali” laboratori grafico/pittorici. Questi materiali, consegnati dai 

bambini alle future insegnanti nella mattinata prestabilita, in qualità di “dono”, 

serviranno ad allestire la nuova sezione presso la scuola dell‟infanzia. 

• Un incontro rivolto alle famiglie,(dei soli bambini che frequentano l‟ultimo anno di nido) 

che vede la partecipazione sia delle insegnanti della scuola dell‟infanzia, sia delle 

educatrici. Rappresenta questa un‟opportunità preziosa per i genitori, che possono 

rivolgere domande, ottenere chiarimenti ed esporre anche eventuali “preoccupazioni”. 

Nel confronto e nel dialogo infatti trovano soluzione eventuali “timori” e si pongono le 

basi di un nuovo percorso educativo condiviso, che ancora una volta necessita 

dell‟alleanza fra famiglia e istituzione. 

• Un colloquio individuale da parte delle educatrici con i genitori, al fine di fare una 

restituzione completa e dettagliata sull‟ esperienza di ogni bambino/a presso il servizio, 

individuando conseguentemente strategie educative condivise, atte a facilitare nel 

bambino stesso il passaggio nido-scuola dell‟infanzia. 

• La presenza dell‟educatrice referente del gruppo bambini, che il primo giorno, presso la 

scuola dell‟infanzia, aiuta le nuove insegnanti nel momento dell‟accoglienza. 

• A conclusione del progetto continuità, “La festa degli ex”. 
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ITER «CARTA DI PASSAGGIO» 

• Aprile: incontro fra il gruppo di lavoro del nido e il collegio docenti della scuola 

dell‟infanzia, insieme alla coordinatrice pedagogica del nido e alla vicaria della 

dirigente scolastica in cui è stata decisa la sperimentazione per l‟anno educativo in 

corso  della carta di passaggio. 

• Maggio: incontro rivolto alle famiglie dei bambini dell‟ultimo anno di nido con la 

partecipazione sia delle educatrici che delle insegnanti di sezione, al fine di 

presentare ai genitori la carta di passaggio in tutte le sue parti. 

• Giugno: consegna della carta di passaggio ad ogni bambino all‟interno del diario 

personale. 

     La carta di passaggio da questo anno educativo 2013/14 è stata  inserita, dal collegio 

docenti del secondo circolo didattico del Comune di Santarcangelo, all‟interno del P.O.F. 

 

CARTA DI PASSAGGIO 

• MI PRESENTO:(foto bambino/a)…Mi chiamo  ……….Sono nato/a il  ….…… 

• LA MIA FAMIGLIA È COMPOSTA DA… 

• MI PIACE MOLTO FARE…(sfera riguardante gli interessi e le competenze del 

bambino a livello motorio, psichico, linguistico,…) 

• MI PIACE STARE CON….(riguardante l‟aspetto affettivo relazionale, con i pari e 

con gli adulti) 

• A TAVOLA PREFERISCO…(riguardante il rapporto che il bambino ha instaurato 

con il cibo a livello nutrizionale, emozionale, relazionale, educativo,...) 

• I MIEI GENITORI DICONO DI ME… 

• I MIEI “DI…SEGNI”… 
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I partecipanti alla prima annualità, a.e. 2012/2013 

 

NIDI D‟INFANZIA SCUOLA DELL‟INFANZIA 

Albini Delia Antonelli Ornella 

Averardi Maura Barbatosta Gigliola 

Baldacci Sabrina Bianchi Emanuela 

Baggiarini Beatrice Casadei Gabriella 

Barbato Imma Cicchetti Annarita 

Barnabè Anna Maria Cuffaro Angela 

Bellini Elisa De Crescenzo Anna 

Berni Stefania De Luigi Fiorenza 

Bratti Chiara Galluzzi Antonella 

Bucci Beatrice Gasperini Violetta 

Candoli Nadia Gorini Roberta 

Capucci Lisa Grittani Milena 

Conti Lucia Marconi Giada 

Contucci Mascia Mastragostino Mariella 

De Palo Chiara Mastragostino Piera 

Fabbri Patrizia Montieri Carolina 

Ferrara Monia Paganelli Gabriele 

Fiori Michela Pegli Nicoletta 

Garattoni Morena Peschi Angela 

Giorgini Oriana Pontiroli Virna 

Giovagnoli Gianna Pulixi Simona 

Girometti Morena Ricci Michela 

Grassi Giuseppina Romagnoli Anna 

Lampitiello Maria Semprini Monica 

Mazzini Valentina Tenace Carmela 

Menicaglia Laura Tosi Maddalena 

Morelli Elena Vici Francesca 

Narcisi Loreta Vigeni Valeria 

Pagliarani Miria Villa Daniela 

Pellegrini Jessica Vincenzi Nadia 

Penzi Annalisa  

Pisani Fiorenza  

Polverelli Denise  

Protti Monica  

Raggini M.Grazia  

Reggiani Elisa  

Ricci Cristina  

Rocchi Francesca  

Rocchi Gabriella  

Soatin Teresa  

Stracci Daniela  

Tancini M.Concetta  

Tosi Simona  

Ugolini Anna Maria  

Urbinati Stefania  

Vasini Mimma  

Zaghini Elisa  

Zangheri Daniela  

 

I Partecipanti alla seconda annualita’, a.e. 2013/2014 

NIDO D‟INFANZIA SCUOLA DELL‟INFANZIA 

Addei Laura Arazzini Paola 
Averardi Maura Arlotti Elisabetta 
Balducci Elisa Barbanti Elena 
Barnabè A.Maria Barbatosta Gigliola 
Bedeschi M.Pia Benini Monica 
Belousova Lilia Bianchi Emanuela 
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Bertozzi Rita Bianchi Loretta 
Capucci A.Lisa Bondi Federica 
Cardinali Anna Brolli Carla 
Casadei Ilenia Bucci Liana 
Casali M.Grazia Carlini M.Cristina 
Colli Eleonora Castiglioni Claudia 
Contucci Mascia Celli Eleonora 
Di Camino Patrizia Cicchetti Annarita 
Di Giuli Francesca Corbelli Anna 
Fabbri Francesca Cupioli Federica 
Fiori Mariangela De Crescenzo Anna 
Fonti Milena Ferretti Elisa 
Garzoni Lucia Fidanzia Pasquarosa 
Gennaretti Giuseppi Forti Martina 
Gimelli Cecilia Gamberini M.Grazia 
Giovagnoli Giovanna Gorini Roberta 
Girometti Morena Marconi Giada 
Grilli Simona Mastragostino Mariella 
Guastalla Ismele Mela Stefania 
Maltesu Valentina Morenzetti Milena 
Mammarella Elisa Mussoni Paola 
Manzi Federica Nanni Anna 
Metalli Elisa Nicoletti Lidia 
Mosconi Valentina Pagliarani Mirella 
Mugione Laura Paglierani Vilma 
Naldi Sabrina Palma Tiziana 
Narcisi M.Loreta Paris Rosaria 
Pellegrini Jessica Pontiroli Virna 
Pisani A.Maria Rocco Pasqualina 
Pisani Fiorenza Romagnoli Anna 
Raggi Agnese Sabba Luciana 
Rastelli Angela Urbinati Nadia 
Rastelli Riccarda Vici Francesca 
Ricci M.Cristina Villa Daniela 
Roncaglia Cinzia  
Sacchini Romina  
Sancisi Ester  
Santini Laura  
Sarti Stefania  
Semprini Valentina  
Siliberto Grazia  
Stefanelli Francesca  
Tamburini Bruna  
Tancini Mariolina  
Tiraferri Silvia  
Tosi Simona  
Vitale Viviana  
Viviani Fabiana  
  

 


