Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 26 febbraio 2016
COMUNICATO STAMPA

Progetto continuità nelle scuole
La presentazione il 2 marzo
Mercoledì 2 marzo alle ore 15.00 presso la sala conferenze del distretto sanitario di Donoratico,
l’Assessore Catia Mottola presenterà, per la parte che riguarda il Comune di Castagneto Carducci, il
progetto promosso dal Coordinamento pedagogico della Conferenza zonale per l’istruzione della Bassa Val
di Cecina (Comuni di Rosignano, Cecina, Bibbona e Castagneto) per promuovere la continuità educativa nei
servizi per l’infanzia, in attuazione con gli indirizzi regionali per i Piani Educativi zonali.
Pensiamo, afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione Catia Mottaola, che nei nidi e nelle scuole
dell’infanzia la continuità educativa debba realizzarsi attraverso due linee parallele, da una parte la
continuità orizzontale fra il servizio, la scuola ed il contesto familiare e sociale del bambino e dall’altra la
continuità verticale fra istituzioni educative e scolastiche. Il progetto, approvato dalla Conferenza zonale
per l’Istruzione della Zona Bassa Val di Cecina, coinvolge, in tutti i Comuni della zona, il personale docente
ed educativo dei servizi per l’infanzia, i bambini e le bambine che frequentano tali servizi e le loro famiglie.
Sono previsti infatti corsi di formazione per insegnanti ed educatori, laboratori creativi per i bambini ed
ateliers artistici per i genitori”.
Tutte queste attività saranno svolte all’interno delle strutture educative e scolastiche che partecipano al
progetto, che terminerà nel prossimo autunno con conferenze locali di presentazione dei risultati, un
convegno di studio e la pubblicazione sulla rivista Dada del materiale prodotto nei laboratori.
Il Coordinamento pedagogico zonale, ha individuato i temi dell’arte e del gioco come filo conduttore della
continuità educativa per l’anno scolastico 2015/2016 poiché in entrambi si sperimentano creatività e
fantasia e si manifestano la meraviglia e lo stupore della scoperta .
La conduzione del progetto dal titolo suggestivo “ Piccoli sguardi: arte, gioco e meraviglia” è stata affidata
dalla Conferenza zonale, all’Associazione Artebambini, casa editrice che pubblica, oltre alla rivista DADA,
albi illustrati per avvicinare bambini e ragazzi all’arte, ma anche ente accreditato e riconosciuto presso il
Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca per la formazione del personale scolastico.
Nel corso dell’incontro del 2 marzo i referenti di Artebambini illustreranno ai genitori la metodologia del
Progetto che intende creare situazioni di continuità educativa condivise anche con le famiglie in un
percorso di accompagnamento dei bambini dal nido alla scuola dell’ infanzia. Educatrici ed insegnanti
sempre nella stessa data parteciperanno al primo dei tre incontri di formazione, dal titolo “Sogni a lume di
candela”.
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