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PREVENTIVO PROGETTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015

PROGETTO
Progetto di continuità e raccordo
Scuola dell’Infanzia - Asilo Nido

REFERENTE Simona Parisi

OBIETTIVI

 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.

ATTIVITÀ PREVISTE

1. Incontri di progettazione con i referenti della cooperativa
che gestisce l’asilo nido di Baraggiole;

2. contatti con i referenti dei nidi sia privati che comunali;

3. incontro coi genitori dei futuri frequentanti, finalizzato a 
far conoscere le linee educativo-didattiche delle scuole 
del circolo;

4. predisposizione di materiale informativo per le famiglie;

5. visite guidate di bambini e genitori alle strutture su 
richiesta;

6. 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;

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

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

9. 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.

DOCENTI COMPONENTI
COMMISSIONE SU 
PROGETTO

Simona Parisi
Maia Interlando

Da gennaio a giugno
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TEMPI DI 
REALIZZAZIONE

BENI E SERVIZI DA 
UTILIZZARE

Risorse umane: le insegnanti di scuola dell’infanzia e le 
educatrici in servizio nella struttura di Baraggiole.

Spazi  utilizzati: spazi  della  scuola dell’infanzia di  Baraggiole
(aule e salone)

PREVISIONE IMPEGNO 
ORARIO

Ore insegnamento Ore funzionali
40 

DATA
CONSEGNA

FIRMA REFERENTE  DI PROGETTO


