
IL PROGETTO ZERO – SEI NIDO LINUS - SCUOLA DELL’INFANZIA DI LENNA

Nasce formalmente nell’anno scolastico 2016/2017, dal desiderio e dalla volontà delle educatrici

del nido e delle insegnanti della scuola dell’infanzia di mettersi in gioco, di confrontarsi, di

condividere le proprie idee, per dare spazio e voce ad una visione educativa più flessibile,

aggiornata alla nuova pedagogia ma arricchita dall’esperienza di ognuna.

Il progetto è frutto di un lavoro cominciato già da tempo, dapprima un po’ titubanti e diffidenti nei

riguardi della valenza affettiva ed educativa considerati i diversi obiettivi, priorità e competenze dei

due ordini; in seguito, si è fatta sempre più strada l’idea di un pensiero comune, con obiettivi,

metodologie, strategie in sinergia tenendo sempre al centro il bambino come individuo.

Il nido e la scuola dell’infanzia riconosce la pluralità di elementi che creano tante possibilità di

crescita, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la

disponibilità nei bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La

nostra struttura promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli

ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata

scolastica.

Il valore aggiunto è che i bambini possono continuare il percorso iniziato al nido fino ai 6 anni

grazie alla reale continuità, uscite sul territorio, feste e strategie educative condivise, che si

integrano e si evolvono nel rispetto della crescita di ogni bambino.

Il senso di questa continuità nido/ scuola dell’infanzia, è quello di essere un punto di riferimento

nel quale, le famiglie percepiscono che frequentare significa essere accolti e compartecipare

attivamente in un percorso di crescita condiviso con altri genitori e bambini di età compresa tra

zero e sei anni, in un clima di dialogo e confronto tra educatrici, insegnanti e famiglie.

Il bambino è un soggetto attivo, impegnato in un processo di crescita continuo attraverso anche

l’interazione con i pari, gli adulti, la cultura, il contesto territoriale.

Per questo educatrici ed insegnanti stanno gradualmente creando una rete di collaborazione con

enti presenti sul territorio per ampliare l’offerta formativa rivolta ai propri bambini


