
Ricerca, sperimentazione e sviluppo

AUTONOMIA SCOLASTICA D.P.R. 275/99

Art. 6 comma 1
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)

Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 
delle realtà locali e curando tra l'altro:
• la progettazione formativa e la ricerca valutativa; 
• la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; 
• l'innovazione metodologica e disciplinare; 
• la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e 

sulla loro integrazione nei processi formativi; 
• la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; 
• gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; 
• l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali 

competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale. 
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La progettazione formativa e la ricerca valutativa 

La progettazione formativa si concretizza nell’attività sistematica del Collegio dei 
Docenti e si fonda su:
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La formazione e l'aggiornamento culturale e 
professionale del personale scolastico

Nella nostra Scuola particolare attenzione viene riservata alla formazione, all’aggiornamento culturale e professionale. Ogni anno
vengono progettati percorsi specifici rivolti alle insegnanti, al personale ausiliario, alle famiglie.

Con quest’ultime in particolare curiamo da tempo la relazione e lo scambio elaborando, sulla base di interessi e di esigenze emersi
dalle famiglie stesse, proposte formative diverse. Cura particolare riserviamo nella scelta degli esperti; queste occasioni vengono
infatti sempre gestite in maniera molto partecipativa, ed affiancano all’informazione, uno stimolo alla riflessione personale e
condivisa.

Alcuni esempi degli ultimi anni:

A.s. 2015-16 « Voglia di papà» la figura paterna nell’educazione dei nostri bambini. Rel. Dott.ssa Felicia La Spisa Psicologa e
Psicoterapeuta.

A.s. 2016-17 «Chiedimi se sono felice» Educare ed educarsi alla Felicità. Rel. Dott.ssa Stefania Barbisan, Don Luciano Traverso,
Dott.ssa Silvia Battistella.

A.S. 2017-18 «Emozioni e Libertà» Saper vivere le emozioni, il delicato processo di alfabetizzazione emotiva. Relatrici Psicologhe
del Centro della Famiglia di Treviso.

Inoltre al Nido Incontri in piccolo gruppo tenuta dalla Coord. Pedagogica Dott.ssa Bortolotto sui temi della pappa-nanna e
controllo sfinterico.
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Per quanto riguarda le insegnanti e le educatrici, esse partecipano annualmente alle iniziative di
aggiornamento proposte dalla FISM, oltre ad altre occasioni relative ai bisogni emersi nelle sezioni e
registrate dal Collegio Docenti.

Tali iniziative risultano fondanti della professionalità e della crescita continua delle competenze
pedagogiche e didattiche e vengono condivise tra gli insegnanti promuovendo la cultura della ricerca e
della riflessione.

In base al comma 124 della Legge 107/2015 la formazione del corpo docente è «obbligatoria,
permanente e strutturale» e riguarda in particolare:

- Progettare e valutare per competenze;

- Tecniche e strumenti di valutazione;

- Documentazione educativa;

- Didattica innovativa;

- L’educazione sessuale nella scuola dell’infanzia.

In particolare negli ultimi anni, in risposta ai bisogni formativi emersi, la scuola ha focalizzato la propria
attenzione su argomenti quali il linguaggio e le sue problematiche, la didattica della matematica, il
movimento nella Scuola dell’Infanzia (Progetto Move-it dell’AULSS 2) ecc…

Anche il personale ausiliario partecipa regolarmente alla formazione prevista dalla normativa (vedi
sicurezza). In particolare il personale di cucina partecipa a svariate iniziative volte ad aumentare la
qualità e l’innovazione della proposta alimentare, in un’ottica di correttezza, varietà ed educazione ad
una cucina sana e naturale.
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L'innovazione metodologica e disciplinare
gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici

Nella nostra scuola l’innovazione si colloca su più
livelli: didattico, pedagogico ed organizzativo. Il
Collegio dei Docenti, sede naturale di scambio e
condivisione, confronta, valuta e progetta
interventi educativo-didattici il più possibile
adeguati alle esigenze dei bambini. Particolare
cura viene posta nell’introduzione di metodologie
innovative e nell’ascolto attento delle
caratteristiche delle nuove generazioni di
bambini: i Nativi Digitali. Ciò significa utilizzo
strumentale delle ultime tecnologie
(videoproiettore, PC, Lavagna Luminosa) sempre
orientato allo sviluppo delle competenze previste
dalla normativa, ma anche – soprattutto – ascolto
attento delle esigenze emotive ed affettive dei
bambini che sempre più prepotentemente
segnalano la necessità di un incontro reale e
accogliente con l’adulto e con i coetanei.
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Anche a  livello organizzativo la riflessione è puntuale e costante nell’intento di costruire il contesto anche 
pratico il più rispettoso possibile dei bisogni dei bambini.
Negli anni la scuola ha modificato la propria struttura nelle seguenti aree:
- Organizzazione flessibile della didattica;
- Approccio laboratoriale;
- Personalizzazione dei percorsi formativi;
- Valorizzazioni di opportunità formative provenienti dal territorio;
- Costruzione del Curricolo;
- Verifica e valutazione degli apprendimenti;
- Particolare attenzione ai Bisogni Educativi Speciali;
- Autoanalisi di sistema.
Lavorare in rete con altre agenzie educative costituisce un’opportunità di ricerca nei vari ambiti 
dell’educazione:
- l’integrazione/inclusione dei bambini con disabilità (ULSS 9, La Nostra Famiglia, Professionisti privati);
- L’educazione alla salute (AULSS 2, Progetti speciali es. «Pappe da Favola»;
- La sicurezza (I vigili urbani e la Polizia di Stato);
- I linguaggi espressivi teatrali, artistici e musicali (Compagnia Teatrale «Gli Alcuni», l’Associazione Culturale 

«Patrizia Mora», Biblioteca Comunale, esperti esterni.
- L’Attività sportiva e motoria (Associazione Dilettantistica «Il Faro», l’ULSS 9 Progetto Move-it)
- La ricerca – azione di «buone prassi» nella Scuola dell’Infanzia (Scuole dell’Infanzia aderenti Fism)
- La conoscenza del territorio, della sua cultura, delle sue tradizioni (Associazioni del territorio)
- L’integrazione/inclusione dei bambini stranieri (il Comune).

La Scuola aderisce al Progetto «Nati per Leggere» promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, 
dall’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino O.N.L.U.S.,  che ha come finalità : 
- mettere in rete le risorse
- sviluppare esperienze e pratiche di coeducazione, scuola, famiglia e territorio.
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La ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi

Come già anticipato la nostra Scuola utilizza in vari contesti le cosiddette «nuove tecnologie digitali». Riteniamo però e condividiamo 
con Franco Lorenzoni, maestro elementare: (da «Appello perché bimbi e bimbe fino a 8 anni siano liberi da schermi e computer 
nella scuola»)

«(…) Faccio una proposta e un appello: liberiamo bambine e bambini, dai 3 agli 8 anni, dalla presenza di schermi e computer, almeno
nella scuola. Fermiamoci finché siamo in tempo. La Scuola dell'Infanzia e i primi due anni della Scuola Primaria devono essere luoghi
liberi da schermi. Non ho nulla contro la tecnologia (che tra l'altro può essere di grande aiuto per i bambini che hanno bisogni
educativi speciali, come nel caso della dislessia), ma è necessario reagire alla troppa esposizione tecnologica dei più piccoli....

I bambini hanno un disperato bisogno di adulti che sappiano attendere e accogliere le parole e i pensieri che affiorano, che siano
capaci di ascoltarli e guardarli negli occhi. Hanno bisogno di tempi lunghi, di muovere il corpo e muovere la testa, di dipingere e usare
la creta; devono poter essere condotti ad entrare lentamente in un libro sfogliandolo, guardando le figure e ascoltando la voce viva di
qualcuno che lo legga. E cominciare a scrivere e a contare usando matite, pennelli e pennarelli, manipolando e costruendo oggetti per
contare, costruire figure ed indagare il mondo. Hanno bisogno di guardare fuori dalla finestra il sole che indica il tempo e i colori della
luce che cambiano col passare delle nuvole. Hanno bisogno di scontrarsi e incontrarsi tra loro in quel corpo a corpo con le cose e con
gli altri, così necessario per capire se stessi (...)»

Continua a leggere:   http://www.cencicasalab.it
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La documentazione educativa e la sua diffusione 
all'interno della scuola

La documentazione è ormai uno strumento indispensabile per chi si dedica all’educazione della prima infanzia; è fondamentale per
sostenere la crescita professionale ed affinare la capacità di comunicare, è arricchente nella condivisione collegiale e nella
comunicazione con la comunità.

Il tema della documentazione costituisce un tassello importante della progettualità educativa e rappresenta lo strumento più efficace
sia per testimoniare i processi necessari all’azione educativa che per restituire ai protagonisti i bambini, il processo della memoria del
percorso compiuto: si documenta:

- Per il bambino, per aiutarlo a costruire la sua identità nel tempo

- Per i genitori, per incentivarne la partecipazione, la conoscenza e la condivisione delle attività e dell’evolversi del bambino

- Per il gruppo degli educatori affinché si rifletta sullo stile educativo e sulle scelte metodologiche didattiche messe in atto
quotidianamente.

Tante sono le possibilità di documentazione; nella nostra scuola si concretizzano in:

- Pubblicazione di testi e immagini nel Sito e nelle App;

- Avvisi, lettere per i genitori

- Bacheca della scuola (dei genitori, dei progetti, di esperienze significative)

- Bacheca di Sezione dove si riportano le attività quotidiane

- Documentazione a parete, Libri , Libroni esposti a scuola (esempio

documentazione degli incontri formativi, ricettari) e documentazioni

individuali.

- Fascicolo riassuntivo di Unità di Apprendimento.
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