
Progetto di continuità educativa complesso del
2Giugno 

Il  progetto  di  continuità  educativa  tra  il  nido  Fabulandiambarabà,
sezione primavera Bruco Martino, la scuola dell’infanzia comunale Castello
Incantato,  a  partire  dall’anno  2021/2022  si  interseca  in  un  percorso  più
ampio condiviso con le sezioni delle  Scuole Dell’Infanzia Statali della città
raccordando il Polo educativo 0-6 alle differenti realtà del territorio.

Tale  percorso  trova  la  sua  motivazione  nel  tentativo  di  fare  della
CONTINUITÀ una sfida  che coinvolga tutto il processo educativo e nasce
dall’esigenza di genitori ed educatori di soddisfare i bisogni dei bambini nel
passaggio tra diverse istituzioni educative.

Per i bambini protagonisti di questo passaggio significa trovarsi in  una
fase  di  esplosione  di  competenze  cognitive,  motorie  ed  espressive,  di
cambiamento dei propri ritmi di vita e d’acquisizione di maggiore autonomia,
ma soprattutto i bambini si trovano nella necessità di modificare le modalità di
relazione bambino/bambini  e  bambini/adulti,  di  riequilibrarsi  ad una nuova
scansione della giornata e all’uso e alla strutturazione degli spazi.

Non è da sottovalutare il fatto che il bambino di 3 anni abituato ad essere
considerato GRANDE al  nido e a vedere riconosciute le sue conquiste di
autonomia e socializzazione rispetto a quando era piccolissimo, nella scuola
dell’infanzia  torna  ad  essere  PICCOLO  e  quindi  ad  essere  considerato,
rispetto ai compagni di 4 e 5 anni, come il meno autonomo e il più bisognoso
dell’intervento dell’adulto.

Che cos'è il Polo educativo 0-6?

Il decreto legislativo 65 del 2017 che ha istituito normativamente il Polo
0-6,  all'art. 1 cita: 

“Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare
potenzialità  di  relazione,  autonomia,  creatività,  apprendimento,  in  un
adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità
di  educazione e  di  istruzione,  di  cura,  di  relazione e  di  gioco,  superando
disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.”

I Poli per l’infanzia si propongono la finalità di favorire la continuità del 
percorso educativo dei bambini da 0 a 6 anni, in modo da offrire esperienze 
progettate nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione 
dell’età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.  

I  Poli,  in  genere,  riuniscono in  un unico plesso o in  edifici  vicini,  più
strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni
di età e possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti
comprensivi.
Il Sistema integrato di educazione e di istruzione è costituito da:



1. servizi  educativi  per  l’infanzia,  articolati  in:  nido  e  micronido,  servizi
integrativi, sezioni primavera.

2. scuole dell’infanzia statali e paritarie.

Cos'è quindi la continuità?

Partiamo  con  l'esplicitare  quello  che  significa  per  noi  Continuità:  un
percorso di conoscenza e interscambio che bambini e adulti educatori fanno
per capire che nel futuro le cose cambieranno.

Per le insegnanti  della scuola dell’infanzia  significa incontrare bambini
che oltre ad essere portatori di una storia personale, lo sono anche di una
storia educativa, con abitudini, ritmi di gioco e di vita comune specifici.

Per  le  educatrici  significa necessità di  scambio  con le  insegnanti  per
creare  un  continuum  educativo  che  non  interrompa  improvvisamente
consuetudini e modalità relazionali acquisite dai bambini.


