PROGETTO CONTINUITA’ CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA

ALLA SCOPERTA… DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
MOTIVO
Il progetto continuità ha lo scopo di aiutare i bambini dell’età di tre anni
nel passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia facendo in modo che questo
avvenga nella maniera più serena possibile, permettendo loro di
sperimentare situazioni e stili educativi diversi.
PROTAGONISTI
Porteremo i bambini nati nell’anno 2013 a visitare la loro futura scuola
così che possano vedere da vicino l’ambiente e le persone che
continueranno ad aiutarli nel cammino della loro crescita.
TEMPI
Verranno fatti circa cinque incontri, uno a Natale, uno a Carnevale, uno
per gli scambi di auguri di Pasqua ed infine due incontri più strutturati
verso la fine dell’anno (uno a maggio e uno in giugno).
OBIETTIVI
Stabilire i primi contatti con la futura scuola
Creare degli scambi con persone nuove (coetanei ed adulti)
MODALITA’ OPERATIVE DEGLI INCONTRI STRUTTURATI
PRIMO INCONTRO:
I bambini verranno accompagnati nelle aule della scuola d e l l ’ i n f a n z i a
dall’educatrice di riferimento.
Ci sarà l’accoglienza da parte dei bimbi piccoli della scuola dell’infanzia e
delle loro maestre con canti e un breve gioco con la palla per
conoscere i nomi dei bambini.
Faremo la merenda tutti insieme.
Visita degli spazi della scuola dell’Infanzia e gioco libero.
Ritorno al nido per il pranzo.

SECONDO INCONTRO:
I bambini verranno accompagnati nelle aule della scuola d e l l ’ i n f a n z i a
dall’educatrice di riferimento.
Ci sarà l’accoglienza da parte dei bimbi piccoli della scuola dell’infanzia e
delle loro maestre con canti.
Faremo la merenda tutti insieme.
Ogni bambino del nido farà un’attività guidata insieme ad un bimbo
della scuola dell’infanzia.
Gioco libero
Ritorno al nido per il pranzo

CONCLUSIONI
Noi educatrici crediamo che questo progetto, anche se di breve
durata, possa aiutare i bambini grandi del nido nella preparazione a
compiere in modo più tranquillo e positivo il passaggio alla nuova
scuola. Confidiamo perciò anche nella collaborazione dei genitori che
maggiormente possono coinvolgere i loro bimbi in questo nuovo “viaggio”.

BUON ANNO EDUCATIVO A TUTTI!!

