
                                        
 
Servizio Autonomo         
Servizio Educativo  e Socio-Culturale 
Viale Comaschi 116 – 56021 Cascina (PI) 
Tel. 050.719297 – fax  050.719334 
pec: scuolacultura@pec.comune.cascina.pi.it 

 

                                                                                                            

Schema di lavoro per avviare l’organizzazione e la formazione dei gruppi di insegnanti delle 
due scuole comunali Il Girotondo e Gianburrasca di Cascina e Navacchio. 
 
L’analisi dei bisogni, contestualizzati nella fase di passaggio di gestione di una delle due scuole 
comunali  alla gestione privata del personale docente, prevede che vi sia un periodo intenso di 
progettazione e formazione condivisa tra il personale delle due scuole per assicurare a tutti i 
bambini, in particolare a chi già frequenta la scuola Gianburrasca, gli stessi standard di qualità nel 
percorso di continuità-discontinuità.    
Per i due gruppi si prevede, come già concordato nell’incontro  del 1° luglio tra Amministrazione-
insegnanti-coordinamento pedagogico, l’assunzione di costanti metodologiche comuni che 
permettano alle due scuole, nel rispetto dei reciproci ruoli professionali, una comune elevata ricerca 
di standard di qualità, che accompagnino tutti i bambini nella crescita. 
 
Le costanti individuate per orientare il progetto formativo delle due scuole: 

1. La ricerca nell’ambiente di  vita dei bambini e adulti per individuare costanti e variabili 
socio-culturali che siano strettamente connesse con il vissuto dei bambini e si pongano come 
contenuti di lavoro da esplorare in continuità con la metodologia o modalità della 
ricercazione (secondo la ricerca GUSIAS, I. Pescioli). 

2. L’acquisizione di strumenti osservativi impostati secondo le indicazioni di Gardner sulle 
diverse intelligenze che consentano di capire quali siano i livelli di autonomia e le 
competenze, così come le zone di prossimità cui rispondere, con consapevolezza ed 
intenzionalità educativa da parte dell’adulto, nel rispetto delle specifiche modalità di 
apprendimento individuali.  
Un’osservazione che non abbia scopo giudicante, ma promozionale di ogni singola 
individualità da proiettare verso il massimo della valorizzazione soggettiva (ricerca Equipe 
G. Giuntoli).  Infine la elaborazione di una sintesi finale che consenta la continuità-
discontinuità  nel passaggio, nell’anno ponte tra il 5° anno  e la scuola primaria.   

3. Gli stimoli di qualità del mondo, dell’Arte e della Scienza utilizzati in modo graduale con 
stimoli che siano pedagogicamente fondati e che consentano agli adulti l’osservazione della 
struttura del linguaggio verbale e l’individuazione dei bisogni e proposte espressi dagli stessi 
bambini, da tradurre in progetti e percorsi che utilizzano il corpo, le mani, i segni per la 
produzione scientifica e creativa del singolo e del gruppo (secondo la ricerca GUSIAS, I. 
Pescioli). 

4. L’ampliamento dell’offerta formativa , che si pone come un arricchimento delle proposte 
educative e formative degli insegnanti, si avvale della consulenza di esperti esterni alla 
scuola, da integrare nel curricolo proposto e condiviso nel P.O.F., con il sotegno dell’Ente 
locale e degli strumenti del suo coordinamento pedagogico. Gli esperti orientano il lavoro 
ponendo un quadro di riferimento teorico sui diversi campi di esperienza, comunque e 
sempre da coniugare in una visione interdisciplinare da parte degli insegnanti. Possiamo 
prevedere laboratori di progettazione e valutazione tra insegnanti ed esperti, possiamo 
prevedere momenti di compresenza nei laboratori interattivi di bambini, insegnanti, esperti, 
qualora il percorso lo preveda, come per la organizzazione di feste che si organizzano come 
sintesi di attività nelle scuole.    
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5. Il lavoro con le famiglie,   da coinvolgere  nei momenti previsti a livello istituzionale 
secondo gli incontri formali previsti dalla gestione sociale, ma anche con  incontri formativi 
e laboratori, che condividano i percorsi dei figli anche con il sostegno di esperti esterni. 

 
Per la realizzazione progettuale sono richiesti: 

a) Piano dell’Offerta Formativa che integri i percorsi sostenuti dall’Ente Locale come 
ampliamento dell’offerta. Nel Piano debbono essere ben esplicitate le proposte previste dai 
precedenti punti da 1 a 5 suddivise per:   

     - Gli obiettivi globali secondo gli Orientamenti e le Nuove Indicazioni per il curricolo; 
     - Gli obiettivi specifici di tipo affettivo-cognitivo-sociale; 
     - I contenuti (dal bambino…alle arti…alle scienze, altro); 
     - La metodologia che contenga le proposte dell’adulto, la possibilità di scoperte in        
autonomia, i laboratori del fare e del pensare-altro; 
     - L’organizzazione del tempo e dello spazio, dei gruppi di bambini e degli adulti (il lavoro 
per piccoli gruppi, inclusivi integrativi;il tempo dei laboratori; gli approfondimenti con la 
ricercazione) 
     - La giornata scolastica (schema a parte); 
     - Gli strumenti - Spazi ben riconoscibili - Materiali “pensati” secondo la migliore tradizione 
  pedagogica, come le opere d’arte, (anche) da osservare dal vero, ma anche  il materiale 
auto-correttivo montessoriano, come la validità di utilizzo del  materiale povero, poco 
strutturato che consenta molte azioni creative al bambino;    
     - La valutazione di progetti, processi, prodotti, da effettuare continuamente nei percorsi 
rispettando aspetti quantitativi e   qualitativi; 
     - La documentazione – Raccolte, Quaderni, Cartelloni, CD, scritti, giornalino altro; 
     - L’organizzazione degli adulti - Chi fa che cosa; 
                                                        -  La programmazione anche delle ore non frontali; 
                                                        -  La scelta di formazione specifica; 
                                                        - Disponibilità ad approfondire aspetti documentari dei         
             progetti, nella ricercazione, altro.  
                
b) La formazione - Le scelte per 1 anno da programmare da subito. 

 
Abbiamo proposto: 
- incontri di coordinamento pedagogico con tutte le insegnanti, comprese quelle che operano 

sul 3-6 del Centro 0-6 Il Caramello, a cadenza  mensile di due ore ciascuno;  
- 2 incontri di due ore entro il 15 Settembre con prof. Braccini e Giuntoli. 
-  1 incontro di due ore a Settembre con Menozzi, insegnanti di musica e insegnanti delle 3 
scuole per programmare il lavoro per l’anno 2014-2015. 
- previsione della partecipazione al Convegno organizzato dalla Rivista Bambini a       
Pontedera ROMPERE GLI SCHEMI per un pomeriggio ed un intero giorno nel mese di 
Novembre 2014 (da sostenere il costo per l’iscrizione). 
- ripresa della progettazione del lavoro in collaborazione con la Biblioteca con il     
coinvolgimento di insegnanti, genitori, bambini, pediatri, nel percorso “Nati per Leggere”. 
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Per la buona riuscita della proposta progettuale si prevede un periodo di accompagnamento del 
nuovo gruppo di insegnanti della Scuola “Gianburrasca” che di seguito sintetizziamo, dopo la 
condivisione col gruppo insegnanti comunali, avvenuta nell’incontro del 1° Luglio, prima ricordato. 
 

a) Dal 15 Settembre al 31 Ottobre l’insegnante comunale Lotti Manuela  sarà presente (per il 
suo orario completo) nella Scuola Gianburrasca per sostenere l’accoglienza del mattino, le 
eventuali richieste delle famiglie, l’orientamento delle nuove insegnanti ed il sostegno alla 
progettazione pedagogica e didattica. 

b) Dal 15 al 30 Settembre (e comunque per il periodo necessario al completamento del 
percorso di accompagnamento), due insegnanti comunali disponibili, già operanti presso 
la Scuola Gianburrasca con i bambini e le bambine di 4 e 5 anni , saranno presenti nella 
stessa struttura per l’accoglienza dei bambini e delle famiglie per due ore circa. Resta da 
valutare l’ipotesi della necessità della presenza delle due insegnanti quando avrà inizio la 
mensa. 

 
L’assenza dalla Scuola Girotondo delle due insegnanti “accompagnatrici” coincide con la prima 
settimana in cui le insegnanti sono tutte in compresenza nel turno antimeridiano e con la seconda ed 
eventualmente la terza settimana in cui le  due insegnanti della prima sezione sono, comunque, in 
compresenza antimeridiana. 
 
Documenti da conoscere 

- Proposta di Legge 1260, formatori Puglisi, De Giorgi (2014) 
- Gli Orientamenti per la Scuola dell’Infanzia 
- Le Nuove Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia 
- Costruire percorsi innovativi, I. Pescioli 
- Educare, Formare, Insegnare, Bickel, Giuntoli 

vv. ampia bibliografia Giancarlo Cerini per la scuola dell’Autonomia ed il POF. 
vv. ampia bibliografia Gardner su Le intelligenze multiple. 

− Documentazione 0-6 Tuscany approach, Istituto Innocenti, 2014.   
  
Cascina, 14 luglio 2014  

 
Il Coordinamento Pedagogico Comunale 

 


