
 

SCHEDA di SEGNALAZIONE della “BUONA PRASSI” 

 

Comune di: UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Guiglia, Marano s. Panaro, Savignano s. Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca) 

Assessorato/i: POLITICHE SCOLASTICHE 

Settore/i e/o Servizio/i:  STRUTTURA WELFARE LOCALE – SETTORE ISTRUZIONE 

Titolo del progetto-intervento:  “Progettare insieme…un cerchio che ci unisce” 

Ambito di intervento: Progetto sperimentale di continuità Nido d’infanzia – Scuola 
dell’infanzia 

Problematica affrontata: nell’anno scol. 2013-14, 1 sezione di Nido d’infanzia è stata collocata 
nello stesso edificio ospitante 1 sezione di scuola dell’infanzia. La prossimità “forzata” ha fatto 
nascere la volontà di cogliere l’opportunità di una organizzazione condivisa del 
funzionamento, della logistica e delle attività delle due sezioni dando vita in maniera 
assolutamente concreta ad un vero e proprio progetto di continuità 0-6 anni. Da questo 
nucleo,  il Progetto si è espanso ad ha coinvolto altri 6 plessi di sc. dell’infanzia e altri 2 Nidi di 
Vignola in cui sono stati organizzati laboratori di accoglienza e di continuità. 

Periodo di attuazione: anno scolastico 2013-14 

Obiettivi (risultati attesi): Creare e condividere metodologie e prassi di raccordo tra Nido e 
scuola dell’infanzia relative all’accoglienza dei bambini di 3 anni e a favorire contesti in cui i 
bambini del Nido e dell’infanzia effettuino esperienze didattiche comuni e sviluppino relazioni 
spontanee. 

Soggetti coinvolti: personale docente della Sc. dell’infanzia statale “H.B. Potter”, personale 
educatore del Nido d’infanzia dell’Unione “44 gatti”, 1 educatrice dell’Unione dedicata 
interamente al Progetto, il coordinatore pedagogico dell’Unione, la coordinatrice delle scuole 
dell’infanzia della Direzione Didattica di Vignola. Da gennaio a giugno anche il personale 
docente di altre 11 sezioni dell’infanzia con bambini di 3 anni e il personale educatore di altre 
2 sezioni di Nido. 

Progettazione dell’intervento: E’ prevista la costituzione di 2 gruppi di lavoro. Il 1° 
progettuale-operativo composto da 1 educatore di ciascun Nido d’infanzia, dal coordinatore di 
plesso di ciascuna sc. dell’infanzia, dall’educatrice dell’Unione che cura i laboratori. Il 2°di 
supervisione composto dal coordinatore pedagogico dei Nidi, dalla docente vicaria della 
Direzione Didattica di Vignola, dalla Resp. dell’ufficio scuola dell’Unione e dalla coordinatrice 
delle sc. dell’infanzia statali di Vignola. 



Pianificazione e fasi di realizzazione dell’intervento: Settembre-Ottobre: costituzione gruppo 
di lavoro per mettere a punto obiettivi e azioni del progetto. Ottobre-Dicembre: laboratori di 
accoglienza per bambini di 3 anni. Gennaio- Giugno: laboratori di continuità per bambini dei 
Nidi e delle sc. dell’infanzia. Maggio-Giugno: messa a punto della documentazione raccolta. 
Settembre 14: giornata aperta al pubblico (convegno) con partecipazione di esperti e 
esposizione della documentazione. 

Verifica e valutazione finale del progetto: il gruppo di supervisione si incontra  periodicamente 
in corso d’anno per valutare l’andamento del progetto. La documentazione finale verrà 
presentata in una giornata ad hoc. 
 
Documentazione allegata: la documentazione relativa al progetto è in fase di raccolta. Si 
allega il PROTOCOLLO D’INTESA stipulato dal Dirigente scolastico e dalla Dirigente della 
Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli 

Referente del Comune cui fare riferimento: Dott.ssa Maria Grazia Colella – Resp. settore 
Istruzione della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli 

3/03/2014 

La scheda va inviata al seguente indirizzo: buoneprassi@anci.it__________________________ 

 


