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PREMESSA 
 

Il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia rappresenta una fase delicata,  sul piano 
affettivo/emotivo e degli apprendimenti. Il progetto continuità propone una serie di esperienze 
volte prevenire /  affrontare disagi e creare condivisioni. 
Siamo consapevoli che il passaggio tra i due ordini educativi spesso segna l’uscita da una 
situazione protetta, familiare, calda e rassicurante, ad un ambiente che pur mantenendo 
caratteristiche simili al nido, è connotato da aspetti organizzativo - didattici sostanzialmente 
diversi: maggior numero di bambini, meno insegnanti, più regole e in qualche modo simboleggia 
l’ingresso nella scuola intesa come istituzione. 
Entrare nella scuola dell’infanzia significa cambiare il gruppo di amici, uscire dalle sicurezze 
affettive costruite al nido, lasciare l’educatrice di riferimento, affrontare nuovi sistemi relazionali, 
incontrare nuove regole e nuove responsabilità e questo passaggio, se realizzato in modo brusco, 
potrebbe causare disagi e difficoltà. 
Promuovere percorsi di  continuità tra le due agenzie educative significa prima di tutto confronto 
tra insegnanti, in merito agli stili educativi e alle occasioni di apprendimento;  in seconda battuta 
rappresenta proposta di una serie di occasioni di incontro e di relazione volte a  facilitare un 
inserimento sereno e graduale nella nuova realtà scolastica. Si tratta quindi di esplorare spazi, 
conoscere le future insegnati e soprattutto curare i momenti di incontro tra bambini di età 
differenti.  
Il progetto nasce dalla consapevolezza  che la continuità è un modo di intendere la scuola come 
spazio e luogo coerente, nel quale ciascuno, pur nel cambiamento, può trovare l’ambiente e le 
condizioni più favorevoli per realizzare un percorso formativo completo.  
 

PERIODO:  APRILE, MAGGIO, GIUGNO  
 

PERSONE COINVOLTE:  
- Educatrici nido 
- Bambini del nido che a settembre frequenteranno la scuola dell’infanzia Regina 

Margherita; 
- Bambini al primo e al secondo anno di frequenza alla scuola dell’infanzia; 
- Insegnanti della scuola dell’infanzia. 

 

• FASI DEL PROGETTO 
 

1. ESPLORAZIONE SPAZI   
 Dalle 10,15 alle 11,00  a turno, un gruppo di bambini del nido con l’educatrice di riferimento 
esplorerà gli spazi della scuola dell’infanzia, utilizzando giochi e materiali. Saranno presi in 
considerazione gli spazi delle tre sezioni: Api, Farfalle, Coccinelle. L’aula psicomotoria, la sala da 
gioco e il laboratorio grafico – pittorico sono ambienti che i bambini hanno già utilizzato  nel corso 
del corrente anno scolastico e non faranno quindi parte dell’esplorazione del progetto continuità. 
 
 

2. CONOSCENZA INSEGNANTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
A turno, le insegnanti della scuola dell’infanzia si recheranno al nido per condividere il momento 
dello “spuntino” (dalle 9,30 alle 10,00). I bambini del nido che il prossimo anno frequenteranno la 
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scuola dell’infanzia Regina Margherita avranno così modo di incontrare le future insegnanti in un 
ambiente noto e rassicurante.  
 

3. CONOSCENZA COMPAGNI / INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA 
Un piccolo gruppo di bambini al primo anno di frequenza scuola dell’infanzia e un gruppo di 
bambini del nido vivranno alcune esperienze / attività, guidati dalle educatrici di riferimento asilo 
nido  e insegnanti scuola infanzia. Gli spazi utilizzati saranno quelli della scuola dell’infanzia. 

 
 

4. ATTIVITÀ  CON PRIMA BOZZA GRUPPO SEZIONE  
 
Quando il collegio nido / scuola dell’infanzia avrà formato una prima bozza delle sezioni per il 
prossimo anno scolastico si proporranno attività e giochi con i gruppi così formati (bambini scuola 
infanzia al primo e al secondo anno e asilo nido) con la compresenza di un’ educatrice nido e di 
un’insegnante della scuola dell’infanzia. 
 

N. B. CONSEGNA  CONTRASSEGNI ALLE FUTURE STELLINE a  Settembre ! 


