
PROPONI UN’ESPERIENZA DI INNOVAZIONE
Parte 1 di 3

Le domande contrassegnate dal simbolo (*) sono obbligatorie
Dati generali e strutturali della scuola
ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA MATTEI – BAGNO A RIPOLI (FIRENZE)
FIIC84500A
Sito web: https://icmattei.edu.it/
Indirizzo: Via del Pratello 15, 50012, Bagno a Ripoli (Fi)
Email: FIIC84500A@istruzione .it FIIC84500A@pec.istruzione .it
Tel: +39 055 630084. -  fax: +39 055 632218

n. di classi: 32
n. docenti (104*)
n. studenti stranieri (88*) n. studenti BES (79*)
n. studenti disabili (21*) n. studenti (totale) (905*) n. personale ATA (21*)

Dirigente Scolastico
Amalia Bergamasco
email - dirigente@icmattei.edu.it
telefono (055630084/cell.3317611164*)

Figura di riferimento per i progetti innovativi
SilviaInnocenti Becchi
email - silviainnbec@gmail.com
telefono 339 1317949

Eventuale altra figura di riferimento per i progetti innovativi
Gloria Torrini
email gloria.torrini@istruzione.it
telefono 339 3453469

Contesto geografico (*)
Il Comune comprende un esteso territorio ai piedi del Chianti, fa parte dell’area metropolitana fiorentina e storicamente è
sede di importanti forme di associazionismo. Il contesto socio-culturale dell’Istituto Comprensivo Teresa Mattei è di fascia
medio alta, c’è un forte investimento di tempo e di risorse da parte di genitori ed enti locali nell’istituzione scolastica.
Il progetto "Scuola-Comunità” - "INTEGRAZIONE PROFESSIONALE E CONTINUITÀ” si basa sullo scambio e l’integrazione delle

professionalità docenti di scuola Primaria ed Infanzia ed è stato approvato con D.M. n. 65 del 27/07/2012. Il progetto
costituisce un significativo richiamo anche per famiglie dei comuni limitrofi.
https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2016/02/Il-POF-Il-Contesto-della-scuola-1.pdf

Dotazione tecnologica della scuola
NB – I seguenti quesiti riguardano la totalità della scuola (comprensiva di tutti i plessi).

LIM (*)
Percentuale delle aule scolastiche (non laboratori o aule comuni) dotate di una LIM o un proiettore interattivo sul totale delle
aule

n < 25%

https://icmattei.edu.it/
mailto:dirigente@icmattei.edu.it
mailto:gloria.torrini@istruzione.it
https://icmattei.edu.it/docenti/documenti/sperimentazione-scuola-comunita/
https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2016/02/Il-POF-Il-Contesto-della-scuola-1.pdf


n > 25% e < 50%

n > 50% e < 75%

n > 75%



Connettività (*)
Percentuale delle aule scolastiche (non laboratori o aule comuni) cablate con connessione a banda larga o dotate di connettività
wireless, sul totale delle aule

n < 25%

n > 25% e < 50%

n > 50% e < 75%

n > 75%

Bring Your Own Device (*)
In base alla politica della scuola gli studenti possono portare in aula un proprio dispositivo digitale collegandosi alla rete di
classe

No

Sì

One-to-one computing (*)
Percentuale delle classi (sul totale) in cui gli studenti utilizzano in aula un dispositivo digitale personale (es. notebook, tablet,
smartphone ecc.)

n < 25%

n > 25% e < 50%

n > 50% e < 75%

n > 75%

Libri di testo digitali (*)
Percentuale di libri di testo adottati dalla scuola in forma digitale o mista (sul totale dei libri di testo adottati dalla scuola)

n < 25%

n > 25% e < 50%

n > 50% e < 75%

n > 75%

Uso di Contenuti Didattici Digitali (*)
Percentuale dei docenti, sul totale del personale scolastico della scuola, che utilizzano contenuti didattici digitali nella pratica
didattica quotidiana

n < 25%

n > 25% e < 50%

n > 50% e < 75%

n > 75%

Registro elettronico (*)
Percentuale dei docenti, sul totale del personale scolastico della scuola, che utilizza il registro elettronico

n < 25%

n > 25% e < 50%

n > 50% e < 75%

n > 75%



Virtual Learning Environment (*)
Percentuale delle classi (sul totale) che utilizzano una piattaforma online per la didattica (es. Moodle, Edmodo, ecc.)

n < 25%

n > 25% e < 50%

n > 50% e < 75%

n > 75%

Comunicazione interna (*)
Percentuale delle comunicazioni (sul totale delle comunicazioni inviate nell’arco dell’anno scolastico) inviate al personale della
scuola gestite tramite SMS, instant messaging (es. tramite Skype, Google Hangout, Facebook Messenger ecc.), e-mail, mailing list
o altre modalità web-based (es. social network)

n < 25%

n > 25% e < 50%

n > 50% e < 75%

n > 75%

Comunicazione scuola-famiglia (*)
Percentuale delle comunicazioni (sul totale in un anno scolastico) inviate alle famiglie gestite tramite SMS, instant messaging (es.
tramite Skype, Facebook, Messenger ecc.), e-mail, mailing list o altre modalità web-based (es. social network)

n < 25%

n > 25% e < 50%

n > 50% e < 75%

n > 75%

Esperienze pregresse (*)
della scuola (iniziative, progetti, formazione), realizzate negli ultimi 5 anni, orientate alla promozione di processi di innovazione
del modello organizzativo e didattico (segnali al massimo 3 esperienze)
[Massimo 500 caratteri]
La scuola ha aderito lo scorso anno al Movimento Scuola Senza Zaino sia per Infanzia che per Primaria in tutti e tre i plessi e
all’idea “Aule Laboratorio Disciplinari” di AE per la secondaria di I grado e sta svolgendo percorsi di formazione specifici (con
formatori di Scuola Senza Zaino e con esperti di Indire).
Per il progetto “Scuola Comunità”, nato da una precedente sperimentazione degli anni ’80, la scuola svolge ogni anno percorsi
di autoformazione che coinvolgono i docenti di Primaria e Infanzia ed ha avviato un percorso di formazione con esperti della
facoltà di Scienze della Formazione di Firenze per la ridefinizione del curricolo per l’apprendimento della lettoscrittura e della
logico-matematica in funzione del biennio 5-6 anni.
La scuola è polo per la formazione per i Neoassunti come “Scuola Innovativa”.

https://www.scuolasenzazaino.org/wp-content/uploads/2019/04/elenco-scuole-sito-new-1.pdf
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/aule-laboratorio-disciplinari
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L’esperienza di innovazione in rapporto al Manifesto delle Avanguardie educative (*)
In relazione al manifesto delle Avanguardie educative, segnali l’orizzonte o gli orizzonti di riferimento a cui si ispira l’esperienza
di innovazione realizzata nella scuola:

● Trasformare il modello trasmissivo della scuola
● Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere

e valutare
● Creare nuovi spazi per l’apprendimento
● Riorganizzare il tempo del fare scuola
● Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza
● Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento

tra pari, scuola/azienda, ecc.)
● Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile

Titolo dell’esperienza di innovazione (*)

“Scuola Comunità”
Progetto di Sperimentazione:

Integrazione Professionale e Continuità
tra Scuola Primaria e Infanzia (peer coaching)

Abstract dell’esperienza di innovazione (*)
Descriva sinteticamente l’esperienza di innovazione realizzata nella scuola esplicitando l’aderenza all’orizzonte/agli orizzonti di
riferimento segnalati sopra [Massimo 1500 caratteri].
Il progetto si basa sulla realizzazione, nella gestione quotidiana di classe prima/sezione dei 5 anni, dei principi della
continuità educativa integrata e della discontinuità didattica controllata.
La proposta dell’idea innovativa si basa sulla formazione di un team misto, composto da insegnante di Primaria e da
insegnante di Infanzia, in corresponsabilità educativa per l’arco del biennio dei 5 e 6 anni dei bambini (peer
coaching). I due insegnanti del team agiscono in sinergia portando in progettazione didattica e conduzione del gruppo, la
propria professionalità e specificità di approccio all’apprendimento.
Il tempo scuola viene riorganizzato per avviare la graduale transizione verso la scuola degli apprendimenti più strutturati.
Viene valorizzata l’autonomia dei bambini i loro saper essere e saper fare, ripensando spazi e rapporti di apprendimento.
L’idea nasce da una precedente sperimentazione degli Ottanta che aveva prodotto un curricolo scolastico per i bambini della
fascia dai 4 agli 8 anni (“Un curricolo per la continuità educativa dai quattro agli otto anni”, a cura C. Pontecorvo, G. Tassinari, L.
Campioni La Nuova Italia ed. 1989; “Continuità educativa dai quattro agli otto anni” a cura C. Pontecorvo, G. Tassinari, L.
Campioni La Nuova Italia ed. 1990). Tale sperimentazione aveva ben evidenziato come la fascia 5-7 anni presentasse
caratteristiche evolutive tali da non presupporre una scansione di tale periodo in due diversi livelli istituzionali (scuola
Primaria-scuola dell’Infanzia). Abbiamo perciò ipotizzato una nuova temporizzazione scolastica che prevedesse sul piano
organizzativo e curricolare un raccordo strettamente operativo fra i due ordini diversi di scuola. Riferimento teorico gli studi
sull’età evolutiva di Piaget e Vygotsky, l’impronta metodologica di Dewey e Freinet, la pratica didattica di Ciari, il cognitivismo
di Bruner. Successivamente integrato dalla riflessione su intelligenza emotiva di Goleman e intelligenze multiple di Gardner, la
gestione dei gruppi secondo Gordon, l’apprendimento della lettoscrittura secondo Ferreiro e Teberosky.
L’esperienza è sostenibile a costo zero ed è trasferibile, in quanto i docenti laureati in Scienze della Formazione Primaria
hanno l’abilitazione all’insegnamento per entrambi gli ordini di scuola.
Il progetto è sostenuto da formazione ed autoformazione, dal gruppo Studio di docenti Senior come Tutor dei docenti nuovi
arrivati, ha supporto dei formatori di Scienze della Formazione, ha un curricolo definito. Il nome “Scuola Comunità” sottolinea
il fatto che l’idea innovativa è stata innanzitutto fattore di conoscenza e coesione tra docenti e tra essi ed i genitori ed ha
portato alla realizzazione una comunità educativa ampia su valori educativi condivisi.

Eventuale materiale multimediale direttamente collegato all’esperienza di innovazione
Link pagina web del sito: https://icmattei.edu.it/docenti/documenti/sperimentazione-scuola-comunita/

https://icmattei.edu.it/docenti/documenti/sperimentazione-scuola-comunita/


Condizioni
Segnali le condizioni essenziali messe in atto per una ottimale implementazione dell’esperienza di innovazione (*)

è stato individuato personale interno alla scuola per la gestione delle attrezzature

è stato individuato personale di riferimento/coordinamento dell’esperienza per la gestione organizzativa

sono stati coinvolti in modo attivo i docenti nella progettazione dell’esperienza per la gestione pedagogica-didattica

sono stati realizzati percorsi di formazione per i docenti

sono stati coinvolti attivamente gli studenti

sono state coinvolte attivamente le famiglie

sono stati coinvolti gli enti locali, il Comune ed il Centro di Documentazione Educativa di Bagno a Ripoli

Livello di maturità dell’esperienza di innovazione proposta (*)
Da quanto tempo la scuola sperimenta l’esperienza?

Da meno di 1 anno

Da 1 a 3 anni

Da 3 a 5 anni

Da più di 5 anni

Livello di sistematicità dell’esperienza di innovazione proposta

L'esperienza di innovazione è inserita nel POF? (*)

No

Si
Invia il POF
https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/PTOF-SCUOLA-PRIMARIA-SINTESI-2019-2020.pdf

https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/PTOF-TERESA-MATTEI-201922-201819-20190124.pdf

https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/atto-dindirizzo-20192022.pdf

In percentuale, in quante classi (sul totale) è diffusa l’esperienza di innovazione? (*)

n < 25%

n > 25% e < 50%

n > 50% e < 75%

n > 75%

In percentuale, quanti docenti (sul numero complessivo di docenti della scuola) sono coinvolti nell’esperienza di
innovazione? (*)

n < 25%

n > 25% e < 50%

n > 50% e < 75%

n > 75%

Quali discipline insegnano i docenti coinvolti nell’esperienza di innovazione? (*)
I docenti coinvolti appartengono sia alla scuola Primaria che alla scuola dell’Infanzia.
Non vi è suddivisione di discipline in quanto nel biennio 5-6 anni le attività vengono programmate in condivisione nel team e
gli insegnanti intervengono su tutte le aree disciplinari ed i campi d’esperienza in sinergia.

https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/PTOF-SCUOLA-PRIMARIA-SINTESI-2019-2020.pdf
https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/PTOF-TERESA-MATTEI-201922-201819-20190124.pdf
https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/atto-dindirizzo-20192022.pdf


L’esperienza di innovazione coinvolge più discipline/dipartimenti? (*)

No

Si
Se sì, quali?
Nel percorso educativo del biennio 5-6 anni sono coinvolti tutti gli ambiti disciplinari/campi d’esperienza, attuati secondo
una metodologia condivisa tra docenti dei due ordini di scuola.

E’ stata prevista una forma di assistenza esterna per il supporto tecnologico? (*)
(ad esempio: tecnico o impresa di riferimento)

No

Si
Se sì, quali?
[Massimo 500 caratteri]

Sono stati coinvolti altri soggetti esterni alla scuola? (*)
(famiglie, enti locali, imprese, enti di ricerca, università, ecc.)

No

Si
Se sì, specificare quali e che ruolo hanno avuto
[Massimo 500 caratteri]
Le famiglie degli alunni sono coinvolte nelle attività di gestione degli spazi scolastici e in attività formative specifiche.
L’Istituto collabora con esperti della Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze per la formazione.
L’ente locale, il Comune, partecipa sia come supporto economico che logistico che come ente di formazione tramite il Centro
di Documentazione Educativa che ha sede presso la Biblioteca Comunale.

Per implementare l’esperienza di innovazione, è stato necessario reperire fondi e/o accedere a finanziamenti? (*)

No

Si
Se sì, specificare
[Massimo 500 caratteri]

Sono stati realizzati processi di autovalutazione rispetto all’esperienza di innovazione? (*)

No

Si
Se sì, descriva che tipo di autovalutazione è stata realizzata, cosa è stato autovalutato, i soggetti coinvolti, gli strumenti e le
modalità utilizzate, i risultati di rilievo ed i tempi di realizzazione (è possibile caricare un eventuale report).
[Massimo 1500 caratteri] [Eventuale allegato]
Andamento pluriennale degli esiti scolastici (INVALSI e esiti di fine anno)
Questionario di percezione della efficacia della Sperimentazione per Genitori, Docenti, alunni classi V.
Questionari docenti per la rilevazione su:  utilizzo metodologie innovative; non adozione del libro di testo, produzione di
materiale librario alternativo ed utilizzo delle biblioteche scolastiche del plesso; gestione dei momenti delle routines nel
biennio (accoglienza, pranzo, uscita da scuola); utilizzo dei momenti di contemporaneità tra docenti; modelli organizzativi
(punti di forza e di criticità della corresponsabilità educativa tra i docenti dei due ordini di scuola) e di ripartizione delle aree
disciplinari tra docenti dopo il biennio 5-6 anni.
https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2016/02/risposte-al-questionario-sulla-sperimentazione-gennaio-2014.pdf

https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2016/02/risposte-al-questionario-sulla-sperimentazione-gennaio-2014.pdf


Sono stati realizzati processi di valutazione rispetto all’esperienza di innovazione? (*)

No

Si
Se sì, descriva che tipo di valutazione è stata realizzata, cosa è stato valutato, i soggetti coinvolti, gli strumenti e le modalità
utilizzate, i risultati di rilievo ed i tempi di realizzazione (è possibile caricare un eventuale report) [Massimo 1500 caratteri]
[Eventuale allegato]
Valutazione da parte del MIUR in funzione del riconoscimento del progetto di sperimentazione Scuola Comunità (Decreto
Ministeriale n.65/2012).
https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2016/02/decreto-ministro.pdf

Sono stati realizzati processi di monitoraggio rispetto all'esperienza di innovazione? (*)

No

Si
Se sì, descriva che tipo di monitoraggio è stato realizzato, cosa è stato monitorato, i soggetti coinvolti, gli strumenti e le modalità
utilizzate, i risultati di rilievo ed i tempi di realizzazione (è possibile caricare un eventuale report)
[Massimo 1500 caratteri] [Eventuale allegato]
Monitoraggio 2014 da parte di un Comitato tecnico-scientifico composto da un docente universitario (prof. Piochi), un
dirigente scolastico (prof. Bizzarri), un rappresentante Indire (dott.ssa Anichini).

Esperienze di formazione verso altre scuole
Sono state realizzate esperienze di formazione verso altre scuole per diffondere l’esperienza di innovazione? (*)

No

Si
Se sì, descriva i soggetti coinvolti (ad esempio: reti di scuole, singole scuole, gruppi di docenti, etc.), come è avvenuta la
formazione (online, in presenza, blended) e i tempi, ecc. [Massimo 1500 caratteri]
Presentazione dell’esperienza presso gli stati Generali della regione Toscana (2012).
Formazione dei docenti all’interno della rete di scuole facente capo a Scuola Città Pestalozzi
Formazione docenti neoassunti come “Scuola Innovativa” ambito 07, anni 2017/19.

https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2016/02/decreto-ministro.pdf
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Quali sono le principali aree di obiettivi dell’esperienza di innovazione? (*)

Area dell’apprendimento (migliorare i risultati nei processi di apprendimento scandendone i tempi nei due anni del biennio e mediante
la sperimentazione di metodologie di didattica attiva)

Area della cittadinanza (educare i bambini nella quotidianità dei principi di ospitalità, responsabilità e comunità)

Area emotivo-motivazionale (evitare stress da apprendimento che può accompagnare i bambini nel passaggio alla scuola primaria)

Area socio-relazionale (rapporti tra bambini, tra adulti e tra adulti e bambini, cooperazione,  peer to peer, tutoring tra classi/sezioni)

Area dello sviluppo dell’autonomia (potenziare l’autonomia dei bambini mediante la loro conoscenza, la progettazione e la gestione
degli ambienti delle due scuole)

● Area del potenziamento dei talenti di ciascun bambino (permettere agli insegnanti di osservare, comprendere e valorizzare le
competenze e le conoscenze di ciascun bambino nel loro procedere graduale senza le tradizionali interruzioni dovute al passaggio di ordine di
scuola)

● Area della scansione del tempo scuola e delle routines (dal confronto tra Infanzia e Primaria emerge una diversa  scansione dei
momenti della giornata scolastica secondo il principio della “discontinuità controllata”)

● Strutturazione flessibile degli spazi (spazi in cui sia possibile per i bambini muoversi con autonomia, libertà di aggregazione, d’azione
e di scoperta, organizzazione dell’aula per “angoli di attività”)

●Costruzione della comunità dei docenti, contaminazione e scambio delle professionalità e delle buone pratiche
didattiche (formazione, autoformazione, discussione di caso, esperienze di teatro tra docenti, peer coaching, tutoring tra docenti)

Descriva brevemente le principali fasi di implementazione dell’esperienza di innovazione (workflow) (*)
[Massimo 1000 caratteri]
L’articolazione del nostro progetto sulla continuità educativa, basata sul peer coaching, era stata già definita negli anni Ottanta
tramite una sperimentazione che aveva prodotto un curricolo scolastico per i bambini della fascia dai quattro agli otto anni
(“Un curricolo per la continuità educativa dai quattro agli otto anni”, a cura C. Pontecorvo, G. Tassinari, L. Campioni La Nuova
Italia ed. 1989 “Continuità educativa dai quattro agli otto anni” a cura C. Pontecorvo, G. Tassinari, L. Campioni La Nuova Italia
ed. 1990)
La continuità in quanto paradigma del nostro progetto assume, nel percorso di sperimentazione del team misto, significati e
fini pedagogici diversi improntati alla ricerca:
♣ Continuità curricolare
♣Continuità metodologica
♣ Continuità relazionale emotiva
♣ Continuità come corresponsabilità educativa.

Il progetto definisce l’intero percorso scolastico (5 anni/1° elementare) in merito ai seguenti aspetti:
∙ Metodologia educativa e didattica, autonomia di apprendimento, peer to peer e cooperative learning, competenze di
cittadinanza
∙ Tempo scuola e routines
∙ Ambienti educativi flessibili
∙ Rapporto adulto bambino, rapporto tra bambini, tra docenti, rapporto con le famiglie e con il territorio
∙ Definizione degli elementi di continuità e di discontinuità del biennio
∙ Scansione controllata degli elementi di cambiamento e di continuità nello snodo 5/7 anni



In relazione alle fasi di implementazione sopra descritte, quali sono le principali tipologie di azioni didattiche messe
in atto nell’esperienza di innovazione (ad esempio: lezione frontale, lezione laboratoriale, lavoro di gruppo, lavoro
individuale, problem solving, problem posing, simulazione, storytelling, enquiry-based learning, flipped learning,
etc.)? (*)
[Massimo 1500 caratteri]

Il biennio di continuità, importante esperienza di autoformazione per i docenti in servizio in un diverso ordine di scuola, si
avvale di metodologie mutuate da entrambi gli ordini:
-lavoro di gruppo, autogestito dai bambini mentre l’insegnante segue, a turno, il lavoro di un gruppo, i bambini vengono
valorizzati nelle loro competenze e capacità di autonomia;
- il circle time, come avvio al lavoro, per introdurre l’argomento conversando in cerchio, favorisce la circolarità della
comunicazione, stimola le preconoscenze e le osservazioni dei bambini, li rende non fruitori ma soggetti attivi nella
co-costruzione delle conoscenze. Anche questo è elemento di forte continuità;
- didattica laboratoriale, favorisce il lavoro a sezioni/classi aperte e la realizzazione di progetti comuni;
- problem solving e il problem posing, riguardano aspetti cognitivi, relazionali e di vita concreta. I bambini sperimentano,
nel confronto tra le varie soluzioni che propongono, come sia possibile per loro valutare quelle più appropriate al problema
posto senza rimanere legati alla propria idea;
- didattica della ricerca, attraverso gli stimoli della vita dentro e fuori la scuola; durante le uscite didattiche e gli incontri
con esperti, i bambini scoprono la realtà, contenuti e significati da approfondire nel lavoro didattico;
- storytelling, dalla quotidianità emergono continuamente stimoli alla costruzione di una narrazione (esperienze, immagini,
scatole narrative, storia di sé…). La comunicazione orale diventa competenza a narrare mentre i bambini imparano la
lettoscrittura, l’insegnante valorizza narrazione e condivisione, continua a fare lo scriba per i bambini finché non siano in
grado di farlo da soli;
- lavoro individuale, ciascun bambino esplora i propri interessi, li esprime attraverso la scrittura spontanea mentre si
impossessa gradualmente dei modi convenzionali;
-peer education, valorizza le diverse competenze dei bambini, in un clima di collaborazione e reciproco aiuto; la
verticalità/continuità favorisce forme di tutoring tra bambini di diverse età.

L’esperienza di innovazione richiede una diversa organizzazione dello spazio (classi aperte, classi laboratorio, spazi
informali, ecc.)? (*)

No



Si

Se sì, descriva le azioni messe in atto in relazione alla nuova organizzazione dello spazio, segnalando anche gli ambienti
interessati. [Massimo 1500 caratteri]
Il progetto si basa sulla strutturazione degli ambienti con modalità comuni tra scuola dell’Infanzia e Primaria:
-i tavoli di lavoro sono organizzati ad isole;
-vengono predisposti angoli strutturati per l’attività individuale, la lettura, la manipolazione, il gioco, il computer;
-il circle time si svolge nello spazio delle panchine (agorà) presente in classe;
-i bambini hanno il loro spazio personale nelle “buchine”;
-il materiale di lavoro è comune;
-lo spazio per gli insegnanti è una postazione in un angolo dell’aula;
-il pranzo è un momento conviviale ed educativo che si svolge nell’aula e che prevede il coinvolgimento operativo dei bambini;
-scuola Primaria e scuola dell’Infanzia sono nel medesimo edificio e con spazi comunicanti e condivisi sia all’interno
dell’edificio che in giardino;
-corridoi e saloni sono organizzati per angoli in modo flessibile in modo da favorire l’attività a piccolo gruppo e i laboratori;
-il giardino si inserisce nelle attività quotidiane legate al gioco libero e organizzato, all’attività di orto e all’attività motoria.

L’introduzione dell’esperienza di innovazione ha reso necessario modificare il tempo del fare scuola? (ad esempio:
programmazione didattica articolata in segmenti, unità, moduli formativi diversi rispetto a quelli tradizionali ecc.)
(*)

No

Si
Se sì, descriva le azioni messe in atto in relazione alla nuova organizzazione del tempo, segnalando anche quante classi sono
coinvolte.

L’esperienza coinvolge tutte le sezioni dei 5 anni e tutte le classi prime dell’Istituto per un totale di 6-7 classi l’anno.

Gli insegnanti adottano l’organizzazione oraria e temporale dell’ordine di scuola nella quale sono inseriti per quell’anno
scolastico, compresi i giorni di scuola nel periodo di giugno, la stesura dei documenti di valutazione e la partecipazione agli
organi collegiali di settore.

Gli insegnanti coinvolti svolgono formazione ed autoformazione comune supportati da insegnanti Senior, da un Coordinatore
e da esperti dell’Università di Scienze della Formazione di Firenze.

Le ore di programmazione sono 2 a settimana sia per chi è in servizio alla scuola dell’Infanzia che alla scuola Primaria: nel
biennio 5-6 anni gli insegnanti di Infanzia hanno 23 ore di attività e 2 di programmazione a settimana, gli insegnanti di
Primaria 22+2; una volta al mese la programmazione è di fascia parallela per tutte le sezioni dei 5 anni e per tutte le classi
prime, coordinate dalla figura di riferimento sul Progetto Continuità.

I campi di esperienza e le aree disciplinari non vengono suddivise tra insegnanti ma sono distribuite nella giornata scolastica
in base alla programmazione settimanale; può esserci una specializzazione degli insegnamenti nella seconda parte dell’anno
in classe prima.

I tempi della giornata scolastica, dal momento dell’accoglienza al momento del lavoro o del gioco, sono strutturati secondo il
principio della “discontinuità controllata” tra scuola di Infanzia e Primaria, ossia prevedono un graduale passaggio dei tempi
dell’Infanzia ai tempi della scuola Primaria nell’arco del biennio.

L’esperienza di innovazione proposta prevede l’utilizzo di tecnologie? (*)

No

Si
Se sì, descriva in modo sintetico quali tecnologie, da chi sono utilizzate prevalentemente (ad esempio: docenti, studenti, docente e
studenti insieme, ecc.), in quali ambienti sono utilizzate (ad esempio: classe, laboratori, spazi informali, ecc.), secondo quali
modelli organizzativi (ad esempio: lavoro individuale, lavoro di gruppo, coppie, classe intera....) e per quali attività (ad esempio:



per ricercare informazioni online, per collaborare e costruire conoscenza insieme, etc.)
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Le nuove tecnologie sono di supporto sia per tutti i docenti che per gli alunni che per la documentazione dei percorsi
educativi.

Gli insegnanti lavorano tutti su registro elettronico, sia alla scuola dell’Infanzia che alla Primaria.

Le sezioni e classi sono tutte dotate di postazioni computer con stampante o LIM che vengono utilizzati sia dagli insegnanti
che dai bambini per giochi digitali educativi, ricerche, scrittura spontanea di storie e parole, per la realizzazione di piccoli libri
autoprodotti e di materiali di lavoro (la scuola non adotta libri di testo unico ma produce autonomamente propri materiali
alternativi) secondo i modelli organizzativo-metodologici di cui sopra.

Le attività didattiche vengono anche documentate e pubblicate sul blog d’Istituto “Matteiblog” nel quale sono presenti pagine
comuni per ciascuna sezione o classe.

Quali sono i principali benefici ottenuti in seguito all'adozione dell'esperienza di innovazione? (*)

cognitivi (capacità di studio e approfondimento autonomo, efficace processo di memorizzazione e acquisizione di
informazioni disciplinari, capacità di individuare collegamenti e relazioni tra le informazioni, capacità creative e di
produzione originale, processi di apprendimento metacognitivo/riflessivo, capacità di problem solving)

socio-relazionali (capacità di collaborare, capacità di lavoro autonomo e responsabile, capacità di condividere
regole, capacità di lavorare cooperativamente in gruppo, positivo rapporto tra gli studenti, positivo rapporto tra la classe e
l’insegnante)

comunicativi (capacità di utilizzare con proprietà i linguaggi delle discipline, capacità di comunicare in modo
efficace, capacità di comunicare con le nuove tecnologie)

emotivo-motivazionali (motivazione verso la disciplina di studio, motivazione verso le attività scolastiche in
generale, migliore senso di autostima ed autoefficacia, atteggiamenti emozionali positivi verso l’attività scolastica)

tecno-didattici (abilità diffusa nell’uso delle tecnologie, competenze critiche nell’uso delle tecnologie, capacità di
scegliere e organizzare i contenuti digitali, utilizzo delle tecnologie per supportare l’acquisizione delle informazioni, per
supportare processi di costruzione della conoscenza, per supportare processi volti alla condivisione, partecipazione,
collaborazione)

organizzativo-gestionali (positivo rapporto tra scuola e territorio, positivo rapporto tra scuola e famiglie,
collaborazione tra docenti, diffusione di competenze tecno-didattiche tra docenti, cultura scolastica positiva rispetto all’uso
delle tecnologie nella pratica didattica)

pedagogici (condivisione dei valori educativi e delle finalità della scuola, esplicitazione nella pratica di competenze
chiave e di cittadinanza, utilizzo di prove autentiche, coinvolgimento della Comunità del territorio come fattore educante ed
integrato).



Descriva i principali punti di forza dell’esperienza di innovazione con particolare riferimento alla sostenibilità,
replicabilità e diffusione dell’esperienza. (*)
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Integrazione Professionale e Continuità
tra Scuola Primaria e Infanzia (peer coaching)

L’esperienza di “Scuola Comunità” è un progetto di sperimentazione che coinvolge tutto il percorso dai 3 ai 10 anni del nostro
Istituto.
In particolare il progetto di Continuità del Biennio 5-6 anni, è un progetto sostenibile in quanto è da considerarsi a “costo
zero” ed è replicabile in base all’adesione espressa dal Collegio docenti (in base al DPR 8 marzo 1999, n. 275, art.11, vedi
anche https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2016/02/decreto-ministro.pdf)

Caratterizzato in primo luogo dal “prestito professionale” tra docenti dei due ordini di scuola, si basa sul principio del peer
coaching e della corresponsabilità educativa, si avvale delle competenze dei propri docenti per favorire l’incontro, il
confronto e la contaminazione tra le due professionalità di Infanzia e Primaria.
Consente agli stessi docenti coinvolti di riportare tale esperienza nel proprio ordine di scuola con maggior consapevolezza del
valore della propria e dell’altrui specificità professionale.
Formazione, autoformazione e tutoring tra docenti esperti e nuovi costituiscono una base di potenziamento per entrambe le
professionalità e per l’innovazione metodologica.
Consente di inquadrare i due ordini di scuola all’interno di un percorso unitario ed armonico di formazione della persona.
Favorisce il passaggio, attuato nella pratica educativa e nella quotidianità, delle informazioni relative alla crescita e alla storia
di ciascun bambino.
Si basa sull’idea del tempo disteso del biennio, ovvero del rispetto dei tempi di maturazione di ciascun bambino, sia negli
apprendimenti che nelle competenze, sia nelle relazioni che nell’autonomia.
Il progetto consente di creare una continuità effettiva ed efficace nel biennio ponte dei 5 -6 anni, riflettendo sugli elementi
significativi di tale transizione.
Favorisce la creazione della Comunità di bambini, docenti e genitori in base alla condivisione del percorso.

L’esperienza valorizza l’idea del bambino competente: “entro nella scuola con i miei” so fare” e “so di sapere” perché gli adulti
me li riconoscono, conoscono la mia storia e il mio percorso, le mie strategie, il mio stile”.

https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2016/02/decreto-ministro.pdf

