Settore Istruzione e Rapporti con l’Università
Progetto “Innovare nelle scuole d’infanzia a Modena”
Premessa
Modena offre ai bambini dai 0 ai 6 anni e alle loro famiglie un sistema scolastico integrato, di cui fanno
parte servizi comunali, convenzionati, FISM e statali. Si tratta di servizi accoglienti, in grado di
rispondere ai bisogni di gioco, di relazione, cognitivi, comunicativi, affettivi dei bambini e che operano in
stretta collaborazione con le famiglie, riconosciuti dalle famiglie stesse come servizi di qualità.
L’impegno del Settore Istruzione del Comune di Modena si è concentrato in questi anni non solo nel
gestire i servizi a gestione diretta (quindici nidi d’infanzia, dodici scuole dell’infanzia e al coordinamento
delle dieci scuole della Fondazione Cresci@mo), ma anche nel promuovere il mantenimento e lo
sviluppo della qualità didattica dell’intero sistema attraverso azioni sinergiche con i diversi soggetti
gestori.
Il contesto socio demografico ed economico in cui viviamo richiede uno sforzo nuovo per offrire forme di
istruzione e formazione di tipo inclusivo, in grado di rafforzare l’integrazione sociale, incoraggiare la
comprensione interculturale e il senso di appartenenza alla comunità.
In questi ultimi anni le insegnanti avvertono il bisogno di apprendere nuove strategie, metodologie
didattiche e strumenti per lavorare con bambini che entrano nelle scuole dell’infanzia sempre più in
difficoltà sul piano comunicativo e linguistico, sia per appartenenze culturali altre sia per difficoltà nel
processo di acquisizione del linguaggio.
Finalità
Questo progetto intende supportare alcune scuole dell’infanzia modenesi a gestione statale e comunale
nel ricercare ed apprendere strategie e metodologie didattiche innovative che assicurino a tutti i bambini
la possibilità di comunicare ed esprimere se stessi.
Il progetto intende diffondere metodi innovativi di “didattica visiva” che sono stati esplorati e condivisi
all’interno di un progetto europeo al quale ha partecipato come partner italiano la Fondazione
Cresci@mo e le sue dieci scuole. Nell’a.s. 2016-17 e 2017-18 le scuole dell’infanzia della Fondazione
Cresci@mo attraverso il confronto e la formazione tra insegnanti provenienti da quattro paesi (Italia,
Inghilterra, Spagna e Polonia) hanno sviluppato modalità innovative di utilizzo dell’alfabetizzazione
visiva (Visual Literacy) nell’insegnamento rivolto ai bambini nei primi anni di vita e nella scuola
elementare, hanno rafforzato le capacità dei bambini e aumentato la partecipazione, attraverso lo
sviluppo di competenze base con tecniche di comunicazione e alfabetizzazione visiva. Le insegnanti
hanno incrementato le competenze per l’utilizzo di tali tecniche e hanno sviluppato un set di materiali
formativi e buone pratiche.
E’ interessante poter diffondere questo approccio e le metodologie didattiche apprese affinché possano
diventare patrimonio comune nel territorio modenese attraverso la progettazione di azioni volte a
formare gli insegnanti e dotare le scuole del materiale necessario per realizzarlo. Ancora prima di
materiale tecnologico in alcuni contesti scolastici per poter rendere la scuola pronta a svolgere
esperienze didattiche innovative diventa prioritario dotarle di arredi che permettano di utilizzare in modo
flessibile e funzionale gli spazi, modificandone gli usi a seconda dell’esperienza che si vuole proporre.

Obiettivi:


Equipaggiare il personale docente di una serie di abilità, principi chiave e metodologie
significative per integrare e supportare la comunicazione attraverso l’uso di strumenti e tecniche
della didattica visiva;



Diffondere materiali formativi e di esempi di attività e buone pratiche di insegnamento realizzati
nell’ambito del progetto europeo Vital, per agevolare l’integrazione dei bambini e delle famiglie in
tutte quelle situazioni in cui la comunicazione verbale non è sufficiente;
Sperimentare nelle sezioni coinvolte tecniche di Visual Diary, Storytelling, Staging,
cortometraggio e altre tecniche di didattica visiva;
Rendere alcuni spazi della scuola flessibili per accogliere diverse esperienze progettuali




Destinatari
Il progetto si rivolge a n.12 scuole dell’infanzia comunali, ovvero a circa 80 insegnanti e 900 bambini di
età compresa tra 3 e 6 anni e alla scuola d’infanzia statale “Boccherini”, che comprende 10 insegnanti e
125 bambini.
Azioni
Nelle 12 scuole d’infanzia comunale si prevede di attivare:


Un laboratorio formativo di 12 ore rivolto agli insegnanti sulle metodologie e tecniche innovative
di didattica visiva. Il laboratorio sarà condotto dalle insegnanti della Fondazione Cresci@mo
partecipanti al Progetto Vital e dal coordinamento pedagogico comunale;



1 Incontro tra coordinatore pedagogico e insegnanti in ciascuna scuola coinvolta per monitorare
le ricaduta del laboratorio formativo e valutarne i possibili sviluppi;



Sperimentazione delle tecniche apprese nelle progettazioni annuali attraverso l’utilizzo di Tablet
che permettono di realizzare velocemente script, sequenze di immagini, cortometraggi e renderli
disponibili ai bambini. E’ importante che il Tablet sia considerato uno strumento di lavoro delle
insegnanti per utilizzare App che facilitano la realizzazione di alcune tecniche presentate. I
bambini potrebbero a loro volta diventarne utilizzatori con lo scopo di promuoverne un utilizzo
App-attivo (Gardner H. e Davis K., Generazione App, Feltrinelli, 2010).

Nella scuola d’infanzia “Boccherini”, la richiesta del personale docente è di rendere gli spazi flessibili con
l’acquisto di brandine leggere e impilabili che permettono di rendere velocemente disponibile lo spazio.
In questo modo ridurranno problematiche organizzative che solitamente ostacolano la possibilità di
organizzare all’interno della scuola attività di movimento e di teatro/drammatizzazione o altre esperienze
innovative che valuteranno come consiglio d’istituto di organizzare.
Strumenti necessari


N. 25 Tablet, almeno due per ciascuna scuola dell’infanzia, e uno per il coordinamento
pedagogico;



N. 1 schermo interattivo 55’’ da collocare presso Memo- centro per la formazione degli
insegnanti, in quanto è la sede dei percorsi formativi organizzati dal coordinamento pedagogico;



N. 80 brandine impilabili e leggere.
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