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Sc. Inf. Di CARESANA 
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   Le nostra scuole, da sempre  puntano a cercare 

opportunità per la realizzazione di una scuola 

inclusiva e attenta ai bisogni dei bambini 

(essendo molte di loro  scuole di periferia o di 

piccoli paesi che raccolgono utenze di diverse 

culture e ceti sociali – anche medio - bassi…) 
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“Il tempo scuola va recuperato in tempo di 

attenzione e questo può avvenire solo se 

l’educatore usa strategie in apprendimento 

cooperativo. In un tempo rallentato che consente 

l’attenzione e la riflessione.”   

(EDOARDO MARTINELLI) 
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“L’azione educativa si fonda sulla capacità 

dell’educatore di stabilire relazioni positive 

ed empatiche con gli allievi  e  di individuare 

la motivazione che favorisce 

l’apprendimento.” 

“Partire dall’esperienza diretta e di realtà, dal 

quotidiano e dall’individualità di ciascuno, 

potrebbe essere un punto di partenza, non 

escludendo a tal fine, l’utilizzo di tutti gli 

strumenti possibili. “ (Edoardo Martinelli) 
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  Come insegna Don Milani, anche  noi docenti 

siamo alla ricerca di “ una didattica inclusiva,” 

in cui ciascuno è  partecipe e protagonista della 

costruzione del sapere, pienamente coinvolto 

nella relazione con l’altro”: partiamo  dalla 

realtà quotidiana  per  acquisire un bagaglio di 

conoscenze, utilizzando le riserve umane già 

presenti sul territorio. (famiglia, comitato di 

quartiere, parrocchia, enti locali…e tutte quelle 

persone che hanno voglia di intraprendere con noi 

iniziative didattiche tra le più varie sul 

territorio..…) 
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    Utilizziamo da tempo il “metodo cooperativo”: 
collaborazione e cooperazione, condivisione 
delle competenze e delle esperienze vissute 
dentro e fuori la scuola cercando di fare in 
modo che tutti abbiamo le stesse opportunità di 
formazione: scuola aperta,che punta ad un 
rapporto educativo maestro-alunno ma anche 
sul legame tra compagni, utilizzando i bambini  
più grandi come “Tutor” ai più piccoli, per  
sviluppare maggiormente in loro  l’autonomia, 
la riflessione critica, la comunicazione, la 
conoscenza e le abilità di ciascuno. 
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 METODOLOGIA 

   La scuola dell’infanzia è un luogo ricco di 

esperienze, scoperte, rapporti, che segnano 

 profondamente la vita di tutti coloro che ogni 

giorno vi sono coinvolti, infatti riconoscendo la 

 centralità dei bambini essa si pone come un 

ambiente educativo, rispettoso della loro età, 

dei loro tempi di apprendimento e della loro 

unicità. 
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 Ne deriva che la scuola deve essere: 

  un luogo per incontrarsi 

  un luogo per riconoscersi 

  un luogo per comunicare 

  un luogo per scoprire 

  un luogo per crescere ed imparare 
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 Pertanto la metodologia concordata, in modo 

unitario da noi insegnanti, per operare nella 

scuola dell’infanzia in modo consapevole, 

incisivo e verificabile si fonda su alcuni 

elementi per noi fondamentali: 

 La progettazione,  

 l’organizzazione  

 e la valorizzazione degli spazi e dei 

materiali. 
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   Il modo in cui sono strutturati gli spazi e 

distribuiti i materiali incide in maniera 

significativa sulla qualità delle esperienze che si 

compiono nella scuola dell’infanzia.  

   Pertanto ogni contesto di gioco, di relazione, di 

emozione e di apprendimento è stato 

realizzato, ideato e realizzato con 

consapevolezza in modo da favorire il benessere 

del bambino, le sue relazioni, le sue scoperte, 

le sue conoscenze, così da garantire la 

continuità dei rapporti tra coetanei ed adulti 

facilitandone i processi di identificazione. 
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La valorizzazione della vita di relazione 

 La dimensione affettiva è essenziale nei 

processi di crescita: il rispetto, la 

serenità,l’allegria, lo scambio, l’ascolto, 

l’aiuto sono componenti essenziali per 

diventare dei buoni adulti e dei cittadini del 

mondo…. 
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   La valorizzazione del gioco 

 Risorsa privilegiata di apprendimento e 

relazioni, il gioco, nelle dimensioni 

simbolico,strutturato e cognitivo, è uno 

strumento per lo sviluppo del bambino, 

attraverso il quale egli sperimenta, esprime la 

sua creatività, acquisisce le prime regole sociali 

e morali, regola le sue emozioni e, attraverso il 

rapporto con gli altri bambini, manifesta 

bisogni, desideri e sentimenti… 
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La progettazione aperta e flessibile 

 Predisporre in modo logico e coerente una 

programmazione educativa permette al bambino 

di elaborare il suo processo di crescita; essa 

deve partire dal bambino e rispettare la sua 

soggettività disponendo una serie di interventi 

funzionali e individualizzati per il 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 
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La ricerca-azione e l’esplorazione 

  Sono leve indispensabili per favorire la 

curiosità, la costruzione, la verifica delle 

ipotesi e la formazione di abilità di tipo 

scientifico. 
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           Il dialogo continuo 

 E' utile per un confronto, uno scambio, un 

arricchimento reciproco, per stimolare la 

discussione e valorizzare “il pensare con la 

propria testa” sviluppando il senso critico, per 

rendere il bambino sempre coprotagonista del 

suo crescere. 
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L’utilizzo del problem solving 

 

 

 Problematizzare la realtà per arrivare a nuove 

conoscenze, attraverso la formulazione e la 

verifica di ipotesi che portino alla risoluzione 

dei problemi di partenza. 
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Il lavoro di gruppo e le attività 

laboratoriali 

 

  Consentono percorsi esplorativi dove si uniscono 

i saperi disciplinari a quelli di ricerca e di 

verifica, dove si imparano negoziazioni e 

dinamiche comunicative caratterizzate dalla 

disponibilità, dalla calma, dalla condivisione 

cognitiva ed emotiva. 
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 Le uscite, le gite e le esperienze al di fuori 

della scuola 

 Permettono che “il fuori”della scuola diventi 

palestra di vita e si conoscano le regole che 

  sovrastano ad ogni ambiente. 

 

 

I rapporti con il territorio 

 Fanno sì che ogni risorsa venga sfruttata al fine 

dell'incremento delle conoscenze. 
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L’osservazione sistematica dei bambini 

 Le insegnanti osservano le dinamiche, i 

comportamenti e le esigenze dei bambini al fine 

di riorganizzare, attraverso progetti, 

l’intervento educativo. 
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 La documentazione del loro lavoro 

   Permette ai bimbi di conservare la memoria di 

esperienze vissute e di riflettere sul loro 

operato, sulle loro conquiste, su quello che 

ognuno ha dato e ricevuto dai compagni, sul 

riconoscimento della propria identità e di 

quella del gruppo al fine di sviluppare la 

capacità di lettura della pratica educativa 

quotidiana. 
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RICERCA – AZIONE 

“Nella ricerca, e con la ricerca, il lavoro 

dell’insegnante smette di essere mestiere e 

diventa professione” 

(J. Piaget) 
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RICERCA…: Per diventare un’insegnante 

criticamente riflessivo devo osservare, 

analizzare, interpretare il mio agire. 

Devo acquisire consapevolezza del mio 

insegnamento. 

 

….AZIONE: Realizzare quanto previsto, 

monitorare l’azione, condividere e interpretare 

i dati. 

 

“La consapevolezza dei propri errori porta 

cambiamenti delle prassi educative”. 
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GRIGLIA    METODOLOGICA 
 

  1°fase: PIANIFICARE 

 2° fase: AGIRE 

 3° fase: OSSERVARE – MONITORARE 

 4° fase: RIFLETTERE – VALUTARE-    

RI/PIANIFICARE 

 

 

  L’attività progettuale nella ricerca-azione è 

finalizzata a  produrre cambiamenti, in 

termini migliorativi, del processo di 

apprendimento-insegnamento 
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 Le insegnanti delle scuole dell’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “G.FERRARI” presentano 

insieme questo elaborato in quanto da anni 

tutte condividono la stessa programmazione 

 durante l’anno scolastico….. 
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Partendo dalla progettazione di quest’anno, 

che ha come sfondo integratore ELMER (un 

personaggio fantastico nato dalla creatività 

di David McKee, elefantino che si accorge di 

essere l’unico multicolore in un mondo di 

elefanti grigi) . 
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   Per  comprendere l’importanza della sua 

diversità e  crescere, l’elefantino deve 

imparare a confrontarsi con l’altro.: qualcuno 

con cui rapportarsi, qualcuno che lo ascolti, 

capace di essere  al contempo limite e risorsa, 

stimolando così un dialogo serio, rispettoso e 

costruttivo. 

 La dimensione relazionale risulta così, 

fondamentale. 
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 Questo Progetto si propone di avvicinare 

gradualmente i bambini e le bambine alla 

differenza, alla novità attraverso una 

molteplicità di stimoli; apre alla curiosità, alla 

voglia di conoscere, come fondamento della più 

complessa capacità di cambiare prospettiva e di 

mettersi nei panni dell’altro. 
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 Il percorso metodologico  è costruito e 

accessibile a tutti i bambini. Le strategie 

didattiche sono volte a far emergere i “saperi” e 

il “saper fare” di ciascuno. 

 Al momento dell’accoglienza ogni scuola 

propone attività di routine  tra le quali rientrano 

il calendario, l’appello… per far acquisire ai 

bambini la consapevolezza del tempo attraverso 

i giorni della settimana. 
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 Quest’anno si è pensato di costruire la storia 

della settimana  attraverso le avventure di 

Elmer: ogni scuola ha realizzato il calendario 

settimanale e, in occasione del corso sono stati 

uniti i vari giorni elaborati dai bambini delle 

varie scuole per far sì che la filastrocca 

 fosse condivisa da tutti. 
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Insieme ….si 

progetta! 
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Esperienze dentro e 

fuori la scuola 

http://e-review.it/ruozzi_dol_lorenzo_milano
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl8D_pZXNAhVIuhoKHVPSAasQjRwIBQ&url=http://www.direzionevietri.it/public/FF-127-documentazione percorso.pdf&bvm=bv.123664746,d.d2s&psig=AFQjCNGKt5VlPuEq_qFwXcT5hPrSwItLWw&ust=1465367616201249


http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXiqu57L_TAhWGORQKHfMjBBgQjRwIBw&url=http://docplayer.it/46137-Rileggere-oggi-lettera-a-una-professoressa-una-lente-attraverso-cui-esaminare-la-nostra-scuola-e-capire-se-e-cambiata-e-quanto-vale.html&psig=AFQjCNFqu9svirdJSrOuBTa_wXWwlGIKAA&ust=1493217701906614
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl8D_pZXNAhVIuhoKHVPSAasQjRwIBQ&url=http://www.direzionevietri.it/public/FF-127-documentazione percorso.pdf&bvm=bv.123664746,d.d2s&psig=AFQjCNGKt5VlPuEq_qFwXcT5hPrSwItLWw&ust=1465367616201249


Dall’ideazione… 

alla costruzione 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiurtvt7L_TAhWFvBQKHTbhC6oQjRwIBw&url=https://www.donlorenzomilani.it/officina/&psig=AFQjCNFfmKImpfcG1VkNpBZ3tZIIkN4WNA&ust=1493218022445192




CIAO BAMBINI!!!! 

 

IMPARIAMO INSIEME LA 

FILASTROCCA DELLA 

SETTIMANA DI ELMER?? 



ESPERIENZE VISSUTE…: 

 

 

-Giochiamo con la palla… 



 

 

 

FACCIAMO I BISCOTTI 



Venerdì …..dal vissuto… al 

grafico 



Input.. 
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…rielaborazione 



Elmer ci sauta… e ci dice… BRAVI!!!! 
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