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Maestra, insegnami il fiore ed il frutto. 

Col tempo, ti insegnerò tutto. 

Insegnami fino al profondo dei mari. 

Ti insegno fin dove tu impari. 

Insegnami il cielo, più su che si può. 

Ti insegno fin dove io so. 

E dove non sai? 

 Da lì andiamo insieme. 

Maestra e scolaro, un albero e un seme. 

Insegno ed imparo, insieme perché, 

io insegno se imparo con te. 

 

Bruno  Tognolini 

 



Il perché del Progetto Continuità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlare di “Continuità”  tra Asilo Nido  e Scuola dell’Infanzia significa creare un ponte tra i due 

ordini educativi, attraverso un lavoro di raccordo sul piano pedagogico e didattico, realizzato dagli 

operatori coinvolti (educatori ed insegnanti) e volto a garantire ai bambini la continuazione della 

propria storia personale senza passaggi traumatici.  Il senso di un’autentica Continuità risiede 

nell’evitare quelle lacerazioni affettive ed emotive che possono verificarsi facilmente nei bambini 

costretti a cambiare improvvisamente adulti e coetanei di riferimento, contesti di vita, materiali, tempi e 

spazi, modalità relazionali. E' importante che il contesto educativo sappia accogliere paure e disagi, 

tipici dei momenti in cui si realizza un cambiamento importante, costruendo condizioni per 

l'elaborazione dei vissuti individuali e di gruppo, attraverso momenti e attività che consentano la 

comunicazione tra gli alunni e gli insegnanti negli anni ponte.  

Da questi presupposti nasce il Progetto Continuità, durante il quale i bambini del SERPI, secondo 

modalità concordate tra gli operatori, faranno visita alle Scuole dell’Infanzia cittadine, avendo la 

possibilità di conoscere nuove insegnanti, compagni ed ambienti.  



Scuola dell’ Infanzia  

Via Manno 















































Scuola dell’ Infanzia  

Via Lazio 









































































Asilo  

Carlo Sanna 



























Un Grazie di cuore va alla Dirigente Scolastica del  

Circolo Didattico di Sant’Antioco  

Dott. ssa  Salvatorina Vallebona, 

 alla responsabile dell’Asilo Comunale “Carlo Sanna”,  

Dott.ssa Daniela Massa,  

alle Insegnanti delle Scuole dell’ Infanzia di Via Lazio ,  

di Via Manno e dell’ Asilo Comunale “Carlo Sanna”,   

per la collaborazione dimostrata  e per l’accoglienza riservata ai 

nostri bambini. 

 

I bambini e le Educatrici del  S.E.R.P.I.  

 


