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_________________________________________ - Scuola aderente alla rete 

 

RAGIONI DEL PROGETTO 

Nel 2008, in occasione del 40° Anniversario dell’ Istituzione della Scuola Materna Statale,  un gruppo di 

scuole del Salento  hanno dato vita ad una rete di Istituzioni scolastiche fare il punto della situazione della 

scuola dell’infanzia che da “asilo” è diventata, di fatto, PRIMA SCUOLA.  

Nel corso degli anni le Istituzioni scolastiche della rete hanno  

 condiviso esperienze progettuali e avviato processi di riflessione pedagogica e organizzativa sulla 

base dei risultati ottenuti; 

 dato la possibilità agli operatori della scuola, di collaborare mettendo a confronto mondi culturali 

diversi per valorizzare le risorse, le professionalità ed esperienze pregresse; 

 favorito il dialogo tra le varie componenti del progetto, mantenendo sistemi di comunicazione e 

documentazione; 

 documentato i processi attivati;  

 promosso attività di formazione rivolta a tutte le professionalità docenti (infanzia, primaria e 

secondaria); 

Le scuole di Rete InfanziaSalento sono cresciute insieme diventando fucine di esperienze innovative,  sono 

uscite dalla dimensione riservata alla scuola dell’Infanzia e hanno abbracciato percorsi, progetti, finalità 

comuni non solo alla scuola dell’Infanzia ma anche alla scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e Licei 

pedagogici favorendo e supportando il cambiamento non solo della singola scuola ma di tutto il sistema 

scolastico. 

 

LA GENESI 

Nell’anno 2008 ricorreva il 40° Anniversario dell’ Istituzione della Scuola Materna Statale. La Scuola 

dell’Infanzia ha compiuto, dunque, quarant’anni. Il 18 marzo del 1968 con la Legge 444 fu scritta questa 



bella pagina di civiltà: si dava finalmente dignità alle fondamenta del sistema scolastico italiano. All’articolo 

1 si sintetizzano i suoi caratteri e le sue finalità “…accoglie i bambini nell’età prescolastica da tre a sei anni 

[…] detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità, di assistenza e di preparazione 

alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia. L’iscrizione è facoltativa; la 

frequenza gratuita”. Le insegnanti hanno la responsabilità educativa della sezione che è stata loro affidata, le 

assistenti coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nell’assistenza dei bambini.  

Dopo quarant’anni si è avvertito il bisogno di fare il punto della situazione. Sono sotto gli occhi di tutti i 

passi da gigante che in questi anni la scuola dell’infanzia ha compiuto; è necessario comunque  riflettere 

sulla centralità che le competenze professionali e le abilità personali rivestono per la realizzazione di una 

scuola aggiornata e qualificata, che sappia interpretare le attese e le esigenze dei bambini e che sia in grado 

di offrire loro reali opportunità formative attraverso la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi. 

Inoltre, la scuola dell’Infanzia, da sempre collegata alla scuola Primaria nei Circoli Didattici, oggi è il primo 

gradino della filiera formativa negli Istituti Comprensivi.  

L’idea è quella di rovesciare la tradizionale ancillarità che nella percezione popolare la scuola dell’infanzia 

ha rivestito per farne volano di modernità e qualità didattica. Così Rete Infanzia si  

FINALITA’ 

Le scuole in rete considerano la promozione della cultura della scuola dell’Infanzia impegno fondamentale 

del loro progetto formativo riconoscendole la specificità educativa e didattica ed il ruolo strategico nella 

filiera della formazione. 

A tal fine confermano, anche per il corrente anno l’impegno assunto negli scorsi anni di promuovere ed 

alimentare il processo di studio, ricerca e valorizzazione delle esperienze delle scuole dell’Infanzia salentine. 

OBIETTIVI GENERALI 

1. Riflessione culturale 

2. Formazione  del personale docente 

3. Condivisione di esperienze progettuali e realizzazione di progetti didattici  

4. Utilizzazione di uno spazio web per la condivisione delle progettualità 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Riflessione culturale 

 

1. Modelli organizzativi  

2. Prospettive della scuola dell’Infanzia 

 

2. Formazione del personale docente 

1. Creare le condizioni per un sistema di formazione che valorizzi le competenze pregresse e permetta 

la capitalizzazione delle esperienze didattiche. 

2. Creare per il personale docente un ambiente formativo integrato. 

3. Approfondire le conoscenze contenutistiche e metodologico-didattiche al fine di migliorare il  

rapporto tra alunni e docenti e favorire la gestione delle dinamiche e delle problematiche didattiche. 

4. Consentire attraverso i lavori di gruppo la condivisione di esperienze, informazioni, lo scambio di 

metodologie didattiche al fine di qualificare le attività di ricerca/documentazione del personale 

insegnante sulla base delle singole esigenze 



 

3. Realizzazione di progetti didattici 

1. Progettazioni trasversali  

2. Progettare per unità di apprendimento 

3. Progetti Continuità 

4. Progetti per la valutazione degli alunni 

5. Il  POF d’Istituto 

 

4. Utilizzo dello spazio web per la condivisione delle progettualità 

1. Diffusione di documentazioni didattiche attraverso il sito web 

2. Migliorare/potenziare abilità relazionali e comunicative tra docenti attraverso posta elettronica,   

forum 

3. Presentazione dei dati statistici rilevati 

 

ORGANISMI 

Al fine di raggiungere gli obiettivi della presente intesa sono previsti: 

A. Commissione  

La Commissione, definita comitato tecnico scientifico è formata dai Dirigenti scolastici di tutte le 

componenti della rete InfanziaSalento, ha funzioni di programmazione, verifica e valutazione delle attività, 

di raccordo tra le stesse e di valutazione complessiva del Progetto. 

Si riunisce, di norma, ogni bimestre su convocazione del Coordinatore della Rete e agevola la 

comunicazione attraverso la check list e la partecipazione al forum della scuola capofila. 

B. Coordinatore del Progetto 

Il coordinatore di progetto coincide con il dirigente scolastico della scuola capofila della rete. Assume la 

responsabilità del coordinamento generale e della rappresentanza del progetto. 

Agisce in piena autonomia organizzativa in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalla Commissione. Convoca 

la Commissione e ne presiede i lavori. 

     C. Segreteria tecnica  

La segreteria tecnica è nominata dal Coordinatore del Progetto. È incaricata di svolgere funzioni di 

coordinamento, gestione, contatto e scambio di informazioni e materiali fra le scuole della rete. 

IMPEGNI 

La rete InfanziaSalento è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi generali di riflessione storico-culturale 

sulla scuola dell’Infanzia, di promozione di percorsi per la formazione  del personale docente, ed alla 

creazione di uno spazio web per la condivisione delle progettualità. 

Il presente accordo di rete resta attivo fino al raggiungimento dei suddetti obiettivi. 

La rete InfanziaSalento può essere rinnovata, su proposta della Commissione, previo adattamento di un 

nuovo e specifico accordo di rete. 

Ogni legale rappresentante delle scuole aderenti alla rete InfanziaSalento si impegna ad acquisire il parere 

positivo degli Organi Collegiali della propria Istituzione scolastica, a presenziare personalmente o attraverso 



delegato ufficiale a tutti gli incontri della Commissione ed a comunicare al Coordinatore del Progetto ogni 

eventuale esigenza specifica. 

Copertino, 1° ottobre 2011 


