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... ... “Il suo nome era Pezzettino.  

Tutti i suoi amici erano grandi e coraggiosi e facevano cose meravigliose.  

Lui invece era piccolo e di sicuro era un pezzetto di qualcuno, pensava,  

un pezzetto mancante. 

Molto spesso si chiedeva di chi fosse il pezzettino,  

e un bel giorno decise di scoprirlo.” 

     Da Pezzettino. Di Leo Lionni. 



 

 

 

 

Il progetto di  continuità nido-infanzia  nasce dall’esigenza di garantire al bambino, che si appresta 

ad intraprendere un importante passo di crescita, un passaggio  più naturale e familiare, un 

passaggio 'pensato' e 'riflettuto' tra istituzioni. La condivisione del progetto tra la scuola 

dell’infanzia "Sacra Famiglia" e l’asilo nido "Mondo Bimbi" di Cesena consente di facilitare la 

transizione da un ordine di scuola ad un altro. Quello del passaggio dal nido alla scuola 

dell’infanzia è un momento importante, pieno di incertezze, di novità e di domande, di attese e di 

trepidazione sia per il bambino che per la sua famiglia. Il progetto mira a supportare il bambino in 

questo approccio con la scuola dell’infanzia, mettendolo a contatto con gli ambienti fisici in cui 

andrà ad operare, con gli insegnanti e con un modo di vivere il gioco più consapevole e 

didatticamente strutturato, che avrà come punto di partenza le esperienze vissute nel contesto di 

provenienza. Valorizzando la lettura della storia: "Pezzettino” intendiamo aiutare i bambini ad 

identificarsi con Pezzettino personaggio che ha le loro stesse caratteristiche: Pezzettino è piccolo, 

pieno di domande, si chiede infatti, in mezzo ad un paesaggio brullo ed arido ‘a chi appartengo?’  

proprio quello che accade ai bambini quando si trovano in un ambiente nuovo, sconosciuto ed 

hanno bisogno di sapere con maggiore certezza che mamma e papà sono accanto a loro, solo così 

potranno con pazienza, giorno dopo giorno aprirsi e diventare dono per agli altri. Grazie alla 

compagnia di maestri dolci e affettuosi i bambini scopriranno nel loro cuore il coraggio per 

affrontare questa importante novità e faranno esperienza dei tesori che la solidarietà tra coetanei 

saprà donare. Così insieme, giorno dopo giorno, bambini e maestri scopriranno che ogni 

Pezzettino è ricco di emozioni e vissuti familiari che permetteranno a ciascuno di vivere 

serenamente, lontano dalla mamma, il tempo della scuola. Quale miglior augurio di questo 

possiamo fare ad ogni bambino?   

 

 

 

All'interno del progetto verranno organizzati diversi incontri nei locali della scuola dell’infanzia e 

promosse attività animate, anche all’esterno della scuola, improntate sul gioco e sull’ascolto, 

sfruttando l’entusiasmo e il desiderio di nuove scoperte, che caratterizzano i bambini ed allo 

stesso tempo, ponendo grande attenzione al loro bisogno di rassicurazione. L’aspetto ludico 

consentirà ai piccoli di inserirsi nel nuovo ambiente senza traumi e di vivere le nuove esperienze 

serenamente. Gli insegnanti e i bambini dei due ordini di scuola si incontreranno in particolare nei 

mesi di gennaio- maggio, nel momento della visita alla scuola dell’infanzia che apre le porte per far 

conoscere la proposta educativo - didattica e svilupperanno attività finalizzate all’accoglienza. 

Anche i genitori sono invitati a partecipare per favorire un passaggio più consapevole e condiviso e 

toccare con mano che il viaggio che i loro bambini stanno per intraprendere è pensato per far sì 

che l’unicità di ciascuno possa fiorire e divenire tesoro prezioso. 

 

 

 



 

 

 

 

OBIETTIVI  

▪ Favorire una transizione serena tra i due ordini di scuola. 

▪ Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità. 

▪ Esprimere bisogni, sentimenti e pensieri grazie all'identificazione con Pezzettino 

protagonista della storia e della nuova avventura. 

▪ Favorire attraverso i giochi il desiderio di esplorare e conoscere i nuovi spazi. 

▪ Costruire, grazie ai diversi momenti di incontro tra insegnanti-famiglie-bambini quel clima 

sereno e famigliare che sosterrà i piccoli nell'intrapresa del nuovo viaggio di crescita. 

▪ Favorire, grazie al dialogo, all'accoglienza, all'incontro quell'alleanza educativa, tra scuola e 

famiglia, in grado di generare benessere, serenità e armonia  nel bambino.   

 

PERSONE COINVOLTE 

Le bambine e i bambini dell'asilo nido "Mondo Bimbi" che si iscriveranno alla sezione 3anni per 

l’anno scolastico 2020/2021 e le insegnanti che li seguono, le colleghe della scuola dell'infanzia e i 

bambini delle sezioni dei 5 anni, le insegnanti referenti per la continuità educativa. 

Coinvolgimento delle famiglie durante le fasi del progetto. 

 

SPAZI 

Asilo Nido, Scuola dell'infanzia per il momento della visita nelle giornate di accoglienza. 

 

 

TEMPI 

Gennaio - Maggio. 

 

L'emozionante esperienza all'Asilo Nido è ormai conclusa: è vicino il tempo di prepararsi ad una 

nuova, grande avventura. 

I bambini di 5anni aspettano i più piccoli per lasciare loro il posto nella scuola dell'infanzia, che li 

ha visti protagonisti di una grande crescita, quella che adesso vogliono augurare a chi ne sarà 

protagonista dal prossimo anno. È attraverso una  storia delicata e piena di coraggio: "Pezzettino" 

di Leo Lionni  che i bambini potranno cominciare a sentirsi parte di una realtà in cui sarà possibile 

vincere le paure e affrontare con più fiducia e coraggio le sfide della nuova esperienza educativa, e 

riconoscersi protagonisti sempre più consapevoli della propria unicità. 

La storia aiuterà i piccoli a vivere un cammino speciale e naturale alla scoperta di sé, delle proprie 

paure e della bontà del mondo a cui si appartiene, sorretti dalla compagnia saggia di maestri che 

sono pronti ad accoglierli e a guidarli. 



 

 

E così i bambini cominceranno a scoprirsi sicuri e forti, guardati e accompagnati da chi vuole loro 

bene con la certezza di poter contare su tante possibilità con cui affrontare tutto.  

Diventare grandi è sì un viaggio che costa fatica, la fatica di entrare a scuola senza mamma e papà, 

ma è una fatica che si fa insieme e porta a conoscere anche noi stessi.  

La bellezza delle cose nuove, grandi e vere sarà visibile nella scuola dell'infanzia dove i bambini 

saranno accolti e accompagnati a vedere la ricchezza dell’esperienza che li aspetta, attraverso i 

giochi sperimentati da coloro che stanno giungendo al termine del percorso, testimoni della bontà 

del cammino e dell'emozionante viaggio di crescita. 

 

 

"Certi dell’amore donatoci da mamma e papà sapremo intraprendere il viaggio più bello, quello 

che attraverso le meraviglie del mondo e l’incontro con gli altri ci aiuterà a rispondere alla 

domanda più vera del nostro cuore: io chi sono?” 

 

 

Gli appuntamenti previsti: 

Sabato 11 gennaio 2020 ore 10.00-12.00 

Un tuffo dentro all'esperienza. 

I bambini insieme ai loro genitori, durante questa mattinata, potranno vivere esperienze 

emozionanti dentro alle storie, tra i colori, in mezzo ai giochi e alla fantasia ed assaporare la 

modalità educativa e didattica con cui i maestri accompagneranno la crescita dei piccoli alunni. 

Sarà questa l'occasione anche per visitare gli spazi della Scuola dell'infanzia. 

 

 

Venerdì 17 gennaio 2020 ore 17.30 

La Scuola dell'infanzia "Sacra Famiglia" si presenta. 

La Coordinatrice didattica e gli insegnanti della scuola dell'infanzia aspettano tutti i genitori per 

presentare la proposta educativa e didattica che abbraccerà i futuri piccoli iscritti, nel loro 

entusiasmante viaggio di crescita. 

 

 

Mese di marzo 2020 ore 17.30 

Un invito speciale per i genitori. 

La pedagogista Nicoletta Sanese, insieme agli insegnanti della scuola dell’infanzia e al personale 

educativo dei nidi incontrerà i genitori per riflettere sui passi significativi relativi al passaggio 

dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia. 
 

 

 

Mese di aprile 2020 

Un invito inaspettato! 

I bambini di 5anni della Scuola dell'Infanzia invieranno un invito speciale ai piccoli del nido. I nuovi 

ospiti saranno attesi alla scuola dei grandi per una emozionante sorpresa! 

 



 

 

 
 
 
Giovedì 14 maggio 2020 ore 10.00 
Pezzettino, un amico speciale! 
I bambini della Scuola dell'Infanzia accoglieranno nei locali della scuola i piccoli del Nido per 
godersi insieme la magia che solo le buone storie sanno creare. Sarà Pezzettino, piccolo 
protagonista curioso a fare compagnia ai bambini in questo delicato momento di scoperte e 
novità. Grandi e piccini avranno così occasione per giocare insieme e gustarsi la bellezza di una 
nuova compagnia.  
  
 
 
 
Venerdì 05 giugno 2020 ore 18.00 
Festa dei libri e delle rose FSC 

Chiamati per nome dalle maestre, i nuovi iscritti entreranno, a conclusione della festa finale della 
scuola dell'infanzia, dentro il grande girotondo FSC: riceveranno in dono l’oggetto che dovranno 
portare all’inizio del nuovo anno scolastico, quando intraprenderanno il grande viaggio nella 
scuola dell'infanzia. 
 
 
 

 


