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ALLEGATO C 
 
 

Metodologia di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle scuole 
dell’infanzia comunali “Girotondo e “Gianburrasca”  

 
 

Il presente schema vuole favorire l’acquisizione di una metodologia di lavoro intesa come continua 

ricerca, che impegni le insegnanti delle due scuole comunali “Il Girotondo” di Cascina e “Gianburrasca” 

di Navacchio, in un percorso formativo organico e complesso, che renda sempre più operativo ed efficace 

il principio della qualità nei percorsi educativi dei bambini da tre a sei anni.  

Le due scuole dell’infanzia comunali hanno appena concluso il primo anno di cambiamento dopo che una 

delle due scuole è stata affidata dal Comune di Cascina in gestione, tramite gara, ad un’associazione del 

territorio.  

L’analisi dei bisogni, dopo un anno di sperimentazione, rileva che i due gruppi di insegnanti hanno 

avviato un significativo percorso formativo comune, ma, forse per il tempo ristretto, non sono riuscite ad 

organizzare momenti di vero confronto e progettazione delle reciproche esperienze educative. I piani di 

lavoro delle due scuole confermano la necessità di una più profonda condivisione di metodi, obiettivi e 

contenuti, che siano anche più riconoscibili rispetto alle proposte formulate dal Coordinamento 

Pedagogico per le due scuole comunali. Considerando inoltre che il Piano dell’Offerta Formativa ed il 

suo ampliamento per le due scuole è comunque unico documento.  

Per il prossimo anno scolastico si rende necessario che vi sia un periodo di progettazione comune tra le 

due scuole; che vi sia una formazione teorico-pratica parimenti condivisa, per assicurare a tutti i bambini 

e alle loro famiglie simili standards di qualità nel percorso di continuità-discontinuità.  

Anche il lavoro con le famiglie ha necessità di un rinnovato impulso per sostenere la partecipazione 

come valore di cittadinanza per tutti i genitori, che possono più consapevolmente affiancare il percorso 

formativo dei figli, che sembra essere un valore capace di incidere anche sul benessere scolastico dei 

bambini nel tempo. Il dato è sostenuto dalle ricerche dell’Osservatorio Scolastico di Pisa.  

Altro aspetto da non sottovalutare è la continuità con il Nido e con la Scuola primaria, da perseguire sia 

con momenti di formazione comune, come già avviene nella fascia 0-6, sia con la individuazione di 

modalità operative che nascano dal reale confronto tra istituzioni, esperti, personale docente.  

Per sostenere la ricerca degli adulti nelle scuole, come già concordato nell’incontro di coordinamento 

presso l’Amministrazione Comunale di Cascina, si ripropongono le costanti metodologiche, che sono 

patrimonio da tempo delle due scuole comunali, secondo la ricerca I. Pescioli e del GUSIAS e 
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dell’equipe scientifica del Progetto Galileo per il Benessere, sullo sfondo degli Orientamenti e delle 

Nuove Indicazioni, quali documenti normativi ufficiali:  

 1. - La ricerca nell’ambiente di vita; Le uscite; Le feste;  

 2. - Gli strumenti osservativi e la documentazione significativa;  

 3. - Gli stimoli di qualità dal mondo delle Arti e delle Scienze;  

 4. - L’ampliamento dell’offerta formativa;  

 5. - Il lavoro con le famiglie;  

 6. - La continuità educativa e didattica.  

 

La ricerca nell’ambiente di vita di 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).  

L’acquisizione di strumenti osservativi impostati secondo le indicazioni di Gardner sulle diverse 

intelligenze che consentano di capire quali siano i livelli di autonomia, le competenze, i bisogni per poter 

agire 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.  

Infine l’elaborazione di una sintesi finale, secondo lo schema osservativo contenuto all’interno del 

Progetto Galileo per il Benessere (scheda sintetica di passaggio), che consenta di gestire 

consapevolmente la continuità-discontinuità nell’anno ponte tra il 5° anno e la scuola primaria. (Equipe 

G. Giuntoli).  

Gli stimoli di qualità dal mondo delle Arti e delle Scienze 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 di 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.  

L’educazione all’arte gioca un ruolo preponderante poiché si propone di contribuire al superamento di 

condizionamenti e stereotipie anche nelle interazioni con percorsi mirati alla valorizzazione degli aspetti 

logico scientifici ed in particolare con la musica. (ricerca GUSIAS, I. Pescioli).  

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 
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curricolo proposto e condiviso nel POF, con il sostegno 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 e 

momenti di compresenza nei laboratori interattivi di bambini, insegnanti, esperti, qualora il percorso lo 

preveda, come per l’organizzazione di feste che si organizzano come sintesi di attività nelle scuole.  

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.  

La continuità educativa e didattica da tenere presente nell’ottica di un percorso unitario e organico, 

mai omogeneo, che valorizzi le esperienze pregresse di ogni singolo bambino; che guardi ad ogni 

specifica età secondo le potenzialità e le criticità individuali che possono emergere con un’attenta 

osservazione dei livelli di prossimità di cui ogni bambino è portatore, nel proprio, unico percorso di 

sviluppo e di crescita.  

 

Per la realizzazione progettuale sono richiesti:  

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 6 e che siano 

riconoscibili:  

- Gli obiettivi globali secondo gli Orientamenti e le Nuove Indicazioni per il curricolo;  

- gli obiettivi specifici con attenzione a quelli 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 quando è possibile, da osservare dal vero, ma anche il 

materiale montessoriano ed il materiale povero, poco strutturato che consenta molte azioni 

creative al bambino;  
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- la valutazione di progetti, processi, prodotti, da effettuare continuamente nei percorsi rispettando 

aspetti quantitativi e qualitativi a scopo orientativo;  

- 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 formazione proposta dal Coordinamento Pedagogico Comunale  

Le scelte per 1’anno 2015-2016  

Si propone un incontro di coordinamento pedagogico con tutte le insegnanti, con incontri mensili di due 

ore. Entro il 15 settembre p.v. un incontro di due ore con i servizi educativi dell’Ente e con il 

coordinamento pedagogico comunale.  

Sono previsti incontri a carattere formativo con esperti di psicomotricità (12 ore), musica (12 ore), lingua 

(seminario 4 ore), di educazione scientifica (6 ore), eventuale partecipazione al convegno del gruppo 

nazionale 0-6, eventuale partecipazione ad un seminario dedicato a Maria Montessori e/o a Gianni 

Rodari.  

Ripresa della progettazione del lavoro in collaborazione con la Biblioteca con il coinvolgimento di 

insegnanti, genitori, bambini, pediatri, nel percorso “Nati per Leggere”.  

Redazione del Giornalino “Zeroseibimbo”. 

Partecipazione al percorso di Educarete.  

 

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;  

Riforma “La Buona Scuola”.  

Testi consigliati per avviare il progetto e la ricercazione  

Costruire percorsi innovativi, I. Pescioli;  

Il metodo della ricerca, I. Pescioli;  

Vivere Libertà e Nonviolenza nella scuola di tutti, I. Pescioli;  

Educare, Formare, Insegnare, Bickel, Giuntoli;  

AA.VV. ampia bibliografia Giancarlo Cerini per la scuola dell’Autonomia ed il POF;  

AA.VV. ampia bibliografia Gardner su Le intelligenze multiple; 

Documentazione 0-6 Tuscany Approach, Istituto Innocenti, 2014.  
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Il Coordinamento Pedagogico Comunale 

 


