
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO:

 11/11/2019 ore 17.00 
 

DESTINATARI

Dirigenti scolastici, insegnanti, educatrici dei diversi servizi educativi che 
accolgono bambini da 0 a 11 anni: nidi, sezioni primavera, scuole 
dell’infanzia e scuole primarie del territorio. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE all’incontro di presentazione 

Per motivi organizzativi si richiede la prenotazione via mail entro il 
4/11/2019 all’indirizzo mail mbambinalissone@gmail.com. 
La presenza all’incontro di presentazione non vincola alla successiva 
partecipazione al progetto. A conclusione di questo incontro, infatti, le 
partecipanti saranno invitate a manifestare al proprio dirigente scolastico 
di riferimento l’eventuale interesse a prendere parte al progetto. 

PROGETTO “RICO”   
PROSPETTIVE DI RICERCA TERRITORIALE SULLA CONTINUITÀ 

EDUCATIVA 0/6&OLTRE 

Nonostante le ricerche condotte in ambito nazionale e internazionale 
siano concordi nell’affermare che le pratiche educative volte a sostenere 
il passaggio graduale dei bambini da un grado scolastico all’altro 
rivestano un ruolo cruciale nel promuovere il successo scolastico sul 
lungo periodo, nella realtà dei fatti i contesti educativi continuano ad 
essere connotati da discontinuità e frammentazione. 

In questo senso, diventa fondamentale avviare una riflessione critica che 
coinvolga educatori, insegnanti di scuola dell’infanzia e insegnanti di 
scuola primaria, sostenendo così processi di ridefinizione delle pratiche 
educative negli anni ponte a partire da una visione condivisa di 
apprendimento incentrata sul bambino, sui suoi bisogni e sulle sue 
risorse. 

Da qui nasce la proposta di questo “tavolo di lavoro” per il quale è stato 
pensato un primo momento di presentazione, una prima finestra di 
dialogo nella quale mettere a fuoco i nodi progettuali.  

Tale presentazione, e il progetto stesso, si svolgeranno presso la 
Scuola dell’Infanzia Paritaria Maria Bambina -via Orelli n.21, 
Lissone-.  

L’adesione al progetto NON PREVEDE NESSUN  contributo economico.

Come sottolinea Paola Cagliari, 

Pedagogista e dirigente 

dell’Istituzione Scuole e Nidi 

d’Infanzia del Comune di Reggio 

Emilia, “innanzitutto ostacola la 

scuola fatta di sementi separati, tesa 

ad anticipare, formalizzare, 

trasmettere conoscenze disciplinari il 

prima possibile. Abbiamo la 

necessità, per costruire un curricolo 

0/6 anni, di ripensare e 

riconcettualizzare la continuità. 

Innanzitutto è importante che le 

scuole, dal nido alla scuola 

secondaria di secondo grado, si 

sentano parte di un unico progetto a 

cui ogni livello contribuisce in senso 

evolutivo." 

PROGETTO A CURA DI: 
Scuola dell’infanzia Paritaria Maria Bambina, Lissone 
Suor Renata Cerri, Coordinatrice Scuola dell’Infanzia  
Dott.ssa Carola Castoldi, Coordinatrice Servizi Prima Infanzia, Formatrice di 
Percorsi Formativi 06 
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