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Ai genitori dei bambini che hanno
partecipato alla Sperimentazione 0-6
Alle docenti Rita Fraolini e Elisabetta
Giacanelli
Alla dott.ssa Catia Caltabiano
all’Assessore Alessia Marta

Conclusione del progetto di Sperimentazione del Sistema integrato di
istruzione e educazione 0-6
Samo arrivati alla fine di un percorso che ha vista l’asilo Nido e la scuola
dell’infanzia del Broglino lavorare insieme per offrire ad alcuni bambini
frequentanti questi due segmenti scolastici un’ opportunità di imparare e
crescere insieme diversa.
Purtroppo a causa del Coronavirus questi incontri di lunedì non sono potuti
proseguire in presenza dopo il 4 marzo. Il video conclusivo del progetto,
come il resto dei materiali prodotti, è presente nel sito della scuola al
seguente link
https://www.direzionedidatticatodi.it/joomla/index.php?
option=com_content&view=article&id=1237:progetto-0-6-anni&catid=70:noncategorizzato&Itemid=53
Il video testimonia come l’interruzione delle attività non ha comportato
l’interruzione del rapporto tra scuola e famiglie. Questo contatto, purtroppo
solo a distanza è comunque continuato grazie al costante impegno e alla
grande determinazione della dott.ssa Caltabiano e delle maestre Rita ed
Elisabetta e alla risposta attenta e partecipe dei genitori.
Confesso ai genitori – gli altri destinatari di questa comunicazione lo sanno
già- che questo progetto è stato reso possibile grazie all’entusiasmo di Catia

Caltabiano e delle maestre del Nido. Quando l’Assessore Marta mi ha
contattato per proporre alla nostra scuola di aderire a questa iniziativa ho
risposto di no. Sinceramente ero un po' spaventata da questo nuovo ed
ulteriore progetto che avrei dovuto coordinare. Dopo un incontro con le
maestre del Nido e con Catia mi sono lasciata persuadere. Ho potuto
constatare che il progetto era realizzabile e avrebbe potenziato le attività
legate alla continuità che la nostra scuola stava portando avanti già da anni
con l’asilo Nido. Le maestre del Broglino si sono subito dichiarate interessate
a collaborare e così siamo partite grazie alla generosa disponibilità della
maestra Elisabetta. Le maestre hanno partecipato ad una lunga formazione
prima di iniziare le attività.
L’Assessore Marta ci ha messo a disposizione lo spazio e fornito i materiali
necessari per svolgere le attività previste.
Il video conclusivo mi è piaciuto molto. Ci sono le voci di tutti coloro che
hanno reso possibile questa bella e significativa esperienza. La mia
preferisco consegnarla alle parole. Quello che mi ha definitivamente convinto
in merito alla validità di questa esperienza sono stati i feed back molto positivi
delle maestre le quali mi hanno raccontato di come i bambini erano felici di
stare insieme, di come i più grandi aiutavano quelli più piccoli e di come tutti
avessero trovato già un loro spazio all’interno del nuovo gruppo.
Concludo ringraziando sentitamente tutti coloro che hanno contribuito,
credendoci, alla realizzazione di questo progetto: Catia Caltabiano per aver
scritto un progetto che è stato in grado di convincermi, le maestre Rita ed
Elisabetta per il loro entusiasmo e la loro voglia di mettersi in gioco, i genitori
che hanno aderito alle nostre proposte didattiche a distanze e ci hanno fatto
conoscere attraverso video, foto e/ disegni i loro vissuti e quelli dei loro
bambini e l’Assessore Alessia Marta per averci fornito spazi e materiali.
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