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Servizi educativi e scolastici

Piazza Bassi n. 2 - 40055 Castenaso (Bo)
tel. 0516059131
www.comune.castenaso.bo.it

Servizi ed Enti coinvolti
Nidi d’infanzia comunali e privati autorizzati:
Nido d’ Infanzia Comunale Piccolo Giallo
Nido d’ Infanzia Comunale Piccolo Blu
Nido d’ Infanzia Comunale Piccolo Nido
Nido d’ Infanzia A testa in giù
Nido d’Infanzia Pippi e Giamburrasca
PGE (Piccolo Gruppo Educativo) Scarabocchiando a casa di Elisa
Scuole
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

dell’infanzia statali e convenzionate
dell’ Infanzia Stellina
dell’ Infanzia La Giostra
dell’ Infanzia Codivilla di Fiesso
dell’ Infanzia Bentivogli
dell’ Infanzia Galassi
dell’ infanzia Fondazione Damiani di Marano

Comune di Castenaso
Istituto Comprensivo di Castenaso
FISM
Cooperativa Sociale Società Dolce

Il Progetto Continuità
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L’inserimento nella scuola dell’infanzia è per il bambino un momento
delicato in cui cambieranno molti dei suoi punti di riferimento:
ambiente, adulti e compagni, tempi e spazi, attività, abitudini.
L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare il bambino a questa
esperienza attraverso uno specifico progetto educativo e senza
caricarlo di aspettative o ansie.
Il progetto di continuità si sviluppa grazie ad un intenso lavoro di
rete tra i nidi e le scuole del territorio di Castenaso, rappresentate
dalla “commissione continuità” che, attraverso degli incontri
calendarizzati, ha il compito di dar vita a tutto il progetto.
Tale commissione è composta da:
- Educatrici dei nidi d’infanzia coinvolti;
- Insegnati delle scuole dell’infanzia coinvolte;
- Coordinatrici pedagogiche del territorio (Comune Castenaso,
Cooperativa Sociale Società Dolce, Fism);
- Funzione strumentale continuità e curriculo IC.
Questo progetto attiva un gemellaggio tra un nido e una scuola
dell’infanzia del territorio.
In una giornata stabilita precedentemente, i bambini del nido,
vengono accompagnati, dai genitori nella scuola dell’infanzia con cui
il nido è stato gemellato, li, ad accoglierli troveranno le educatrici di
sezione.
Educatrici e bambini trascorreranno l’intera mattinata insieme ai
bambini e alle insegnanti della
scuola,
condividendo
insieme
proposte ed esperienze educative
nuove,
seguendo
un
tema
comune: LA MUSICA.
Per questo ogni anno il nido sarà
gemellato
con
una
scuola
dell’infanzia diversa, l’obiettivo
infatti, non è quello di “far
visitare” la scuola che il bambino
frequenterà, ma di fargli vivere un’esperienza nuova, fargli
conoscere
un ambiente differente, facendolo avvicinare al cambiamento a
piccoli passi.
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Nello specifico questa è in breve l’organizzazione di una giornata
tipo:
ore 9.00-9.30 accoglienza direttamente presso la scuola
dell’infanzia;
ore 9.30-11.30 merenda e giochi musicali insieme, gioco libero
ore 11.30-12.30 pranzo tutti
ore 13.00-13.30 conclusione dell’esperienza. Ogni genitore tornerà a
riprendere il proprio bambino per tornare a casa.
Il progetto si conclude nel mese di giugno, con la verifica del
progetto da parte della Commissione Continuità, che valuta il
percorso effettuato, e pone le fondamenta per il progetto che partirà
l’ anno successivo.
Questo giornalino, ha l’obiettivo di raccontare, attraverso gli articoli
scritti dalle educatrici e insegnanti, l’esperienza vissuta dal bambini.
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Operazione continuità
Nido D’infanzia: Piccolo Giallo
Sezione: Girasole e Giraffa
Scuola dell’Infanzia: Stellina
Giorno della continuità: 5 aprile 2019
Sono trascorsi oltre due anni dall’ultimo incontro tra il nido Piccolo
Giallo e la scuola d’infanzia Stellina. L’emozione dei partecipanti era
tangibile da giorni e finalmente l’attesa è giunta al termine. I
bambini e le bambine del Piccolo Giallo sono stati accolti
calorosamente da Eric, Christian, Emma, Greta, Luigi, Federico e
Beatrice, rappresentanti della sezione Viola. Luogo d’incontro, l’aula
Arcobaleno della Stellina.
Lo sguardo dei bambini del nido era carico di stupore di fronte a
giocattoli e spazi nuovi.
Al termine di un primo momento di accoglienza, si sono tutti recati
nella sezione Viola; qui hanno avuto luogo le vere presentazioni.
Disposti i bambini in cerchio, la maestra Elena ha arrangiato, con la
chitarra, “la canzone del bruco” e in seguito, con altri strumenti
musicali scelti dai bambini, si è svolto il gioco delle presenze.
Dopo questo intermezzo musicale, Christian della sezione Viola, ha
distribuito la mela per fare merenda.
Successivamente le insegnanti e le educatrici hanno accompagnato i
bambini e le bambine del Piccolo Giallo nel tour della scuola Stellina,
soffermandosi brevemente a giocare in ogni sezione.
Una volta “tornati alla base” è stato proposto un momento di
condivisione attraverso l’attività dei travasi con il riso.
Finiti i travasi, i padroni di casa hanno fatto conoscere agli ospiti la
storia dell’Elefante Elmer.
È arrivato il momento di pranzare tutti insieme, seduti attorno ad
una lunga tavolata; in seguito tutti in bagno a lavare le mani e
cambiarsi.
Questa giornata speciale si è conclusa in palestra con il gioco del
Telo colorato, al termine del quale i bambini e le bambine del nido
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piccolo giallo si sono
ricongiunti con i loro
parenti.
Un’esperienza
indimenticabile
per
tutti i partecipanti, da
ripetere
assolutamente!

Il bruco mai sazio, visita la scuola dell’infanzia
Nido D’infanzia: Piccolo Nido di Villanova
Scuola dell’Infanzia: Bentivogli
Giorno della continuità: 9 e 16 aprile 2019

Il 9 e il 16 Aprile 2019 si sono tenuti i percorsi educativi relativi alla
continuità che hanno visto bambini del nostro nido (Piccolo Nido)
impegnati alla scuola dell’infanzia “Bentivogli” di Castenaso in
un’esperienza di lettura narrativa animata e laboratoriale graficopittorica condivisa insieme ai bambini più grandi.
L’ esperienze laboratoriali offrono la possibilità di conoscere nuovi
contesti, insegnanti e bambini, dove ciascuno porta con sé un
prezioso bagaglio fatto di proprie esperienze, conoscenze e
apprendimenti.
Il cambiamento è sempre un momento delicato a cui si
accompagnano sentimenti spesso diversi e contrastanti.

Come educatrici ci siamo impegnate ad accompagnare i bambini
durante questo passaggio. A tal proposito abbiamo organizzato
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insieme
alle
insegnati
della
scuola
dell’infanzia
la
mattinata dove i
bambini del nido
hanno incontrato i
bambini più grandi
e, insieme a loro,
hanno
condiviso
esperienze,
scoperte
e
momenti di gioco
libero.
E’ stato realizzato
un momento di accoglienza disteso e rassicurante per bambini del
nido, riservando per loro un’intera sezione.
Terminata l’accoglienza sono stati raggiunti dai bambini più grandi e
insieme a loro hanno fatto una sorta di spuntino.
Dopodiché l’insegnante della scuola dell’ infanzia ha proposto una
lettura animata “Il bruco mai sazio”,
a seguire dei giochi di
movimento e un’esperienza laboratoriale grafico –pittorica.
A tarda mattinata i bambini hanno condiviso il pranzo e al termine
hanno esplorato e visitato l’intera scuola, compreso il giardino,
attendendo così l’arrivo dei genitori.

La prima gita “da grandi”: per anticipare
l’immagine del “come sarà”
Nido D’infanzia: Piccolo Giallo
Sezione: Luna
Scuola dell’Infanzia: Bentivogli
Giorno della continuità: 16 aprile 2019
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Il giorno 16 aprile, Nicola, Lisa, Liam, Guglielmo, Cosimo, Liviana,
Massimo, Edoardo e Anjeza sono stati accompagnati dai genitori
presso la scuola Bentivogli di Castenaso.
Ad attenderli c’erano il dado Francesco e la dada Giulia che hanno
accolto i bimbi e le bimbe nel grande salone polivalente.
Attratti dalle enormi costruzioni e dai giocattoli “nuovi” sono entrati
con grande entusiasmo salutando i genitori e buttandosi ad
esplorare i giochi da “grande”.
Poco dopo l’accoglienza e una piccola merenda, la maestra Lea con
alcuni bambini di 3 anni: Viola, Irene, Alessandro, Niccolò,
Francesca, Chiara e Riccardo ci ha mostrato una grande valigia…un
po’ magica: si apriva solo con la giusta sequenza di mosse al suono
di campanelli speciali. Pian piano la valigia si è aperta mostrando
qualche indizio della storia che stavamo per ascoltare: un costume,
un pesciolino di peluche e un sacco di conchiglie! I bimbi e le bimbe
hanno subito indovinato l’ambientazione: il mare!
La musica del cd ha dato il ritmo all’enorme “murena di bambini e
bambine” che si tenevano per mano nuotando nell’oceano. Tutti i
bimbi e le bimbe presenti sono state coinvolte nel gioco di musica e
movimento con il telo arcobaleno che è diventato una grande barca
che dondolava sul movimentato mare, cullando i suoi “marinai” con
una dolce ninna nanna.
Il tema dell’acqua è proseguito nel meraviglioso giardino della
scuola, dove la maestra Lea ci ha permesso di osservare pesci e
lumache del curatissimo stagno. Questo momento ci ha permesso
di concludere l’attività di gioco-musica con il tema dell’acqua
potendo vedere da vicino ciò di cui abbiamo narrato.
La mattinata è proseguita con il gioco libero in outdoor, dove i bimbi
e le bimbe del nido hanno potuto relazionarsi e interagire con i
bimbi e le bimbe della scuola dell’infanzia.
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L’ora del pasto è già arrivata: assieme al gruppetto che ha giocato
con noi, abbiamo pranzato in classe con piatti di porcellana e
bicchieri colorati.
Al termine del pasto, abbiamo atteso i genitori e i nonni nel salone
dove sono stati
accolti al mattino.

“Domani torniamo
qui?”
hanno
chiesto
molti
bimbi andando a
casa. “Io sono già
grande! Vado alla
scuola materna!”
hanno detto altri.
I bimbi e le bimbe del nido hanno potuto vivere un’esperienza
nuova, uscendo dallo spazio nido ma mantenendo i riferimenti
importanti come quelli del gruppo e degli educatori.
Il rimando da parte dei genitori è stato totalmente positivo.

A ritmo di musica verso la scuola dell’infanzia
Nido D’infanzia: Piccolo Giallo (sez. Stella), Pippi e Gianburrasca,
PGE “Scarabocchiando a casa di Elisa”
Scuola dell’Infanzia: La Giostra
Giorno della continuità: 16 aprile 2019
“Dove sei stato oggi?” “Sono stato nella scuola dei grandi!”
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Infatti, oggi 16 aprile, Evelina, Giada, Sara del nido Pippi e
Gianburrasca, si sono uniti a Samuele, Pietro, Aya, Riccardo,
Tommaso, Gael della sezione Stella del Piccolo Giallo. Il gruppetto è
stato raggiunto da Andrea del PGE di “Scarabocchiando a casa di
Elisa” e tutti insieme sono accolti dai bambini e dalle insegnati della
Scuola dell’infanzia La Giostra, per trascorrere la mattinata insieme.
Dopo un primo momento di accoglienza in sezione e dopo la
merenda
della
mattina,
ci
siamo spostati
nella
giostra;
qui a ritmo di
musica abbiamo
suonato
e
ballato
le
canzoncine che
ci
hanno
insegnato
i
bimbi grandi e
ci siamo fatti
guidare da loro.

Dopo le attività svolte abbiamo giocato tutti insieme sia in sezione
con i giochi morbidi che fuori in giardino.
“Dada quanto è grande questo giardino!”
Laviamo le manine, facciamo la pipì e andiamo a mangiare.
Qui è tutto diverso, non abbiamo i bavaglini, tutto è a nostra
disposizione e…“Mi hanno portato da mangiare i bimbi!”
Dopo la pappa siamo andati fuori in giardino ad aspettare i nostri
genitori.
Ci siamo divertiti così tanto che vorremmo tornare anche domani a
giocare tutti insieme a ritmo di musica.

"Siamo qui perché noi siamo diventati grandi!"
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Nido D’infanzia: Piccolo Blu
Sezione: Elefantini e Pulcini
Scuola dell’Infanzia: Codivilla di Fiesso
Giorno della continuità: 7 maggio 2019
Il giorno 7 maggio 2019, i bambini grandi delle sezioni Pulcini ed
Elefantini si sono recati alla Scuola dell'Infanzia
"Codivilla" di Fiesso, come previsto dal Progetto Passaggio,
condiviso nella Commissione preposta.
9-9,30 : i bambini sono stati accompagnati dai loro genitori ed
accolti
dalle
educatrici del nido
nelle sezioni Gialla
e Azzurra.
I bambini dei 5
anni
delle
rispettive sezioni
sono usciti per
una gita didattica.
9,30-10 : dopo un
breve momento di
gioco libero nelle
aule,
abbiamo
condiviso i rituali
dei bambini: presenze e presentazione, distribuzione incarichi, ecc.
Dopo aver consumato insieme la frutta del mattino, le educatrici del
nido hanno proposto un racconto animato a tutti i bambini.
10-11: suddivisi in gruppi ci siamo recati nei saloni al piano terra
per un'attività musicale a sfondo senso motorio.
11-12: gioco libero in giardino e preparazione al pasto.
Prima del pasto le educatrici e i bambini del nido hanno proposto
una canzone relativa alla pappa, con l'ausilio di un giro-giò (libro
illustrato arrotolato) che è stato poi donato alle sezioni.
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13-13,30: in giardino è avvenuto il ricongiungimento con i genitori.
I commenti dei più grandi:
"Siamo qui perché noi siamo diventati grandi"
"E' molto bello ....c'è anche un aspirapolvere"
Alla vista del carrello della pappa: "Ah ....ma anche qui si mangia
allora!"

Progetto Continuità
Nido D’infanzia: A Testa in giù
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Scuola dell’Infanzia: Damiani di Marano
Giorno della continuità: 10 maggio 2019
Venerdì 10 maggio, 11 bimbi del nido “A Testa in Giù”, sono stati in
visita presso la scuola dell’Infanzia paritaria ”Fondazione Damiani” di
Marano di Castenaso (BO), per dare vita ad un’esperienza di
condivisione tra i “piccoli” e i “grandi”, in previsione del passaggio
dei bambini del nido alla scuola dell’Infanzia.
La mattinata è cominciata con l’accoglienza nel salone della scuola,
dove ad aspettare i piccoli, insieme a due insegnanti e alle loro
educatrici, erano presenti 11 bimbi della sezione “Blu” (5 anni). La
calda accoglienza dei grandi, e la loro voglia di coinvolgere i più
piccoli, hanno fatto sì che i bimbi del nido potessero scoprire gli
spazi del salone in autonomia e in tranquillità.
In
seguito,
i
bambini
hanno
condiviso in un
clima
tranquillo
una merenda a
base di frutta,
prima di dedicarsi
a canti e letture
che sia i bimbi del
nido, che quelli
della
scuola
dell’Infanzia,
hanno apprezzato.
In cerchio, hanno
cantato
insieme
ed ascoltato storie
in
assoluta
serenità.
Le educatrici del
nido avevano portato con sé un libro, intitolato “Cecino”,
particolarmente significativo per i loro bambini, ed insieme ci siamo
divertiti ad ascoltarlo. I bimbi più grandi hanno invece proposto la
lettura del “Gruffalò”.

13

Dolo alcune canzoni cantate insieme, tra le più conosciute da tutti, ci
siamo spostati in giardino per giocare insieme.
Grazie al bel tempo ed al clima favorevole, abbiamo approfittato del
momento del pranzo per fare un divertente pic-nic all’aperto a base
di pizza, verdure e biscotti, che è stato piacevolmente vissuto sia dai
bambini, che dalle educatrici e insegnanti.
Dopo pranzo, anche le altre sezioni della scuola ci hanno raggiunto
in giardino, per giocare tutti insieme in attesa dei genitori.
L’esperienza è stata estremamente positiva: la mattinata è trascorsa
con grande serenità e condivisione, ed è stata un’importante
occasione di scambio e di conoscenza. I bimbi “grandi” hanno
coinvolto quelli del nido, con rispetto e premura, e questo ha fatto sì
che i “piccoli” potessero vivere un’esperienza ricca di emozioni
positive.

Una giornata speciale
Nido D’infanzia: Piccolo Blu
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Sezione: Tigrotti
Scuola dell’Infanzia: Galassi
Giorno della continuità: 13 maggio 2019
È iniziata alle ore 9,00 del 13 Maggio l’ esperienza fatta dai bambini
della sez. Tigrotti del nido d’infanzia “Piccolo Blu” presso la Scuola
dell’Infanzia “Gallassi”.
Diverse erano l’ espressioni sui loro volti all’ entrata, chi incuriosito
ha salutato subito la propria mamma ed è corso a giocare, chi ha
fatto più fatica a separarsi dal proprio genitore perché non era la
sezione che ogni mattina lo accoglie, chi ha salutato la propria
mamma, timidamente e incuriosito dai nuovi spazi ha iniziato a
guardarsi intorno.
C ’erano un sacco di novità quella mattina!!!
Dai compagni più grandi, ad una sezione diversa, dei giochi che non
erano quelli di tutte le altre mattine.
Dopo questo primo momento di accoglienza, Suor Alessandra
insieme alla
maestra Ludovica ci
ha presentato i
bambini della
sezione Stellina,
che ci hanno
accompagnato per
l’intera mattinata,
cosi dopo aver
cantato qualche
canzone
accompagnati dalla
chitarra della
maestra Ludovica,
abbiamo fatto
merenda tutti insieme.
“Siamo grandi dade, siamo seduti sulle panchine come i bimbi
grandi!” esclama un bimbo pieno di entusiasmo.
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Dopo aver fatto merenda è stato proposto ai bambini un piccolo
laboratorio con l’ argilla. Ogni bambino, sia del nido che di scuola
dell’infanzia, ha preso il suo pezzettino di argilla, Suor Alessandra ha
distribuito a tutti i bambini gli “attrezzi da lavoro” e i bimbi hanno
così vissuto insieme questa esperienza.
Dopodiché
siamo andati a pranzo tutti insieme, dopo il pranzo,
tutti di corsa in salone a giocare, dove abbiamo aspettato i genitori
che non vedevano l’ora di sapere come era trascorsa la mattinata.
Abbiamo trascorso una bella mattinata e ringraziamo tutto il
personale della Scuola dell’infanzia Gallassi per la loro gentilezza e
disponibilità.
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