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Anno scolastico 2013/2014

Dai Principi fondamentali del P.O.F.

Favorire L’ACCOGLIENZA dei genitori e degli alunni nella struttura scolastica, 
l’inserimento e  l’integrazione dei  bambini  con particolare  riguardo alla  fase di 
ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità (alunni disabili, 
stranieri…)

Curricolo trasversale

PROGETTO di CONTINUITA' e RACCORDO
SCUOLA DELL'INFANZIA - ASILO NIDO

Il progetto è rivolto a tutti i bambini frequentanti l’ultimo anno dell'asilo nido e 
che frequenteranno la scuola dell'infanzia. Si propone di:

 Predisporre  un  percorso  di  continuità  educativa  e  pedagogica  tra  le  due 
istituzioni

 Favorire  la  collaborazione  tra  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia  ed 
educatrici  degli  asili  nido  per  individuare  modalità  e  strategie  per 
l'inserimento dei bambini nella scuola dell'infanzia

 Coinvolgere le famiglie  nel  processo di inserimento attraverso momenti di 
incontro individuale e collettivo

Premessa 

Data la positività dell’esperienza svolta negli anni precedenti  la commissione, 
riunitasi, intende mantenere il progetto nelle sue linee generali senza modificarne 
la struttura.
Nella scuola dell’infanzia di Baraggiole, data la condivisione della struttura con il 
nido,  da  cui  provengono  buona  parte  degli  iscritti  alle  scuole  dell’infanzia 
dell'Istituto Comprensivo, esiste la possibilità di creare un rapporto privilegiato di 
conoscenza con i bambini frequentanti il nido e con le loro famiglie. Assumono 
particolare rilievo sia la collaborazione con il personale educativo del nido stesso, 
sia l'importanza di rinsaldare i rapporti preesistenti con gli altri nidi in gestione 
comunale per non perdere la memoria del percorso comune svolto in questi anni.
La fase operativa del progetto vede coinvolti i bambini del gruppo “grandi” del 
nido ed i  più piccoli  della  scuola dell’infanzia impegnati  in laboratori  tematici 
negli spazi della scuola stessa. 



Il  plesso  di  Vivaldi,  invece,   accoglie  gruppi  di  bambini  del  nido  in  visita, 
accompagnati  dalle loro educatrici,  proponendo loro piccole  attività insieme ai 
bambini già frequentanti.
L’obiettivo che il progetto si propone è di contribuire ad un buon inserimento, in 
un momento decisivo nell’esperienza scolastica dei bambini, quale è il passaggio 
dal nido alla scuola dell’infanzia.

Ricaduta del progetto

Il progetto vedrà una collaborazione con gli asili nido del territorio sia pubblici 
che privati e coinvolgerà le scuole dell’infanzia dell'Istituto Comprensivo.

Obiettivi/finalità

 Favorire  la  conoscenza  degli  spazi  e  dell’organizzazione  delle  scuole 
dell’infanzia dell'Istituto Comprensivo;

 far  conoscere  ai  bambini  gli  insegnanti  della  scuola,  come future  figure 
educative di riferimento;

 abbassare il livello di ansia dei genitori e dei bambini, futuri utenti, per il 
passaggio alla nuova struttura educativa;

 documentare alle famiglie le attività svolte nelle scuole dell’infanzia;
 formare delle classi il più possibile equilibrate;
 facilitare il pre-inserimento dei bambini nuovi iscritti.

Percorsi metodologici

 incontri di progettazione con i referenti della cooperativa che gestisce dal 
presente anno scolastico l’asilo nido di Baraggiole;

 contatti con i referenti dei nidi sia privati che comunali;
 incontro coi genitori dei futuri frequentanti, finalizzato a far conoscere le 

linee educativo-didattiche delle scuole del circolo;
 Open day (scuola infanzia Baraggiole);
 predisposizione di materiale informativo per le famiglie;
 visite guidate di bambini e genitori alle strutture su richiesta;
 attivazione di laboratori su tematiche condivise tra i bambini della scuola 

dell’infanzia di Baraggiole e i bambini del nido della stessa struttura che 
prevedano la compresenza tra insegnanti ed educatrici;

 accoglienza  di  gruppi  di  bambini  del  nido,  accompagnati  dalle  loro 
educatrici, scuola dell’infanzia di via Vivaldi;

 colloqui  tra  gli  operatori  delle  due  realtà  educative  per  lo  scambio  di 
informazioni;

 incontri  tra  i  bambini  della  scuola  dell’infanzia  di  Baraggiole  del  primo 
anno e i bambini dell’asilo nido di Baraggiole per consentire un percorso di 
continuità tra le due istituzioni.

Componenti della commissione



Maja Interlando, Simona Parisi. 

Risorse umane

Le insegnanti di scuola dell’infanzia e le educatrici in servizio nella struttura di 
Baraggiole.

Tempi

Il progetto sarà reso operativo tra febbraio e maggio e si prevede un monte-orario 
complessivo di  40 ore.

Spazi utilizzati

Il  lavoro  verrà  svolto  principalmente  negli  spazi  della  scuola  dell’infanzia  di 
Baraggiole.

Risultati attesi / Indicatori di qualità

 Il progetto verrà ritenuto valido se saranno considerate equilibrate, almeno, 
il 75% delle sezioni.

 Si  ritiene  opportuno  chiedere  alle  educatrici  del  nido  parere  favorevole 
rispetto al progetto.

Verifiche in itinere e finali

La validità del lavoro verrà verificata:
 in itinere durante le riunioni della commissione;
 alla fine del percorso di lavoro, per ciò che concerne gli aspetti organizzativi;
 al  termine  degli  inserimenti,  al  fine  di  verificare  il  reale  equilibrio  delle 

classi formate.

Paderno Dugnano, 7 ottobre 2013
La referente

Simona Parisi
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