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LE SPERIMENTAZIONI EX ART. 3. D.P.R.419/’74 
 

Sperimentazione triennale ex art. 3 DPR 419/’74 : “Un curricolo formativo 

per la scuola 3-6 anni che garantisca la continuità verticale con la scuola 

elementare e la valorizzazione della professionalità docente nel lavoro 

collegiale”. 

 



Un computer tra materna e elementare 



La “protomatematica” 
e la costruzione del numero naturale 



L’osservazione dell’ambiente e le 
esperienze di scientificità “aspecifica” 



Le rappresentazioni della realtà 



Movimentare lo spazio con i materiali 



 Manipolare, dipingere,  costruire… 



L’ aggiornamento come laboratorio  



L’aggiornamento come laboratorio 



4/86 Seminario nazionale 

CIDI  

“Elementi per una riforma degli 

Orientamenti” 

Roma 

12/86 XII Convegno nazionale 

CIDI 

“Cominciare da tre, dopo gli 

Orientamenti quali programmi? 

Domus  Pacis, 

Roma 

3/87 Convegno Castelli 

Romani, CIDI 

“La scuola dell’infanzia una scuola che 

conta: dagli orientamenti ai programmi” 

Velletri, palazzo 

Comunale 

9/’87 Convegno: CIDI di 

Roma 

“ Programmare perché?” 

(programmazione e contenuti culturali 

della scuola del bambino da tre a sei anni)  

Sc. Elementare 

R.Bonghi, Roma 

5/88 Seminario regionale: 

CIDI di Roma 

“Materne a confronto: I contenuti 

culturali della scuola statale oltre gli 

Orientamenti” 

Scuola elementare 

R.Bonghi, Roma 

11/88 Seminario regionale 

CIDI di Roma - 

“Il nuovo progetto culturale per la scuola 

dell’infanzia: verso i programmi” 

Casa ed. La Nuova 

Italia, Roma 

1/89 Incontro/dibattito – 

CIDI di Roma 

“Dal rapporto intermedio:prospettive di 

applicazione nelle scuole materne statali” 

Roma 

Convegni, Seminari, Iniziative 
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C.I.D.I  
(Centro di Iniziativa 
Democratica degli 
Insegnanti) 

M.C.E 

Movimento Cooperazione 
educativa 

A.M.I.C. 

Associazione Maestri 
Italiani Cattolici 

 

LA PASSIONE 

DEI DOCENTI 

PER LA 

QUALITÀ 

NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
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ASSOCIAZIONE   
MILITANTE  

600 DOCENTI DI 

SCUOLA INFANZIA 

ASSOCIAZIONISMO 

SINDACATI 

  
 

IL 

MOVIMENTO 

DELLA CARTA 

LILLA DEI 

DIRITTI 



Roma ospita alcune iniziative  nazionali 
 

Gruppo Nazionale 
Infanzia del C.I.D.I. 

 

 
 

PAROLE CHIAVE 

Una scuola che conta 



5/90 Convegno, CIDI 

di Roma e scuole 

sperimentali 

“Sperimentare si può anche alla 

materna: generalizzabilità dei progetti 

innovativi e loro contributo 

all’applicazione dei nuovi 

Orientamenti” 

Sala Kirner, Roma 

 6/’91 Convegno, CIDI 

di Roma 
“Il curricolo: programmare o 

progettare? 

Sala Kirner, Roma 

11/’91  Incontro nazionale 

CIDI l’educatore 
“La sperimentazione: verso nuovi 

modelli organizzativi” 

Sala Kirner, Roma 

 1/’93 Incontri MCE: Le parole nuove della scuola 

dell’infanzia; Nuovi modelli 

organizzativi per la scuola dell’infanzia” 

MCE, Roma 

 5/’93 Forum 

CIDI,AIMC,MCE 
“La sperimentazione verso nuovi 

modelli organizzativi” 

Istituto salesiano, Via 

Marsala, Roma 

 5/’94 Iniziativa CIDI, 

AIMC,MCE 
“Perché una Carta lilla dei diritti?” Sala Protomoteca, 

Campidoglio,Roma 

 2/’96 Convegno CIDI 

Roma 
Scuola dell’infanzia, scuola di qualità” 

 

Centro Congressi 

Cavour, Roma 

Convegni, Seminari, Iniziative…….. 



 IRRSAE Lazio - Piano Nazionale Aggiornamento  

Nuovi Orientamenti per la scuola materna D.M.. 3.6.’91 

93-94 I   Livello base 

94-95 II Livello.  

Il Progetto educativo: curricolo e programmazione 

curriculare 

94-95 II Livello  

Unitarietà dell’insegnamento nei sei campi di 

esperienza 

95-96 III Livello  Valutazione 



 

 I.R.R.S.A.E. del Lazio  
I piani di sviluppo professionale dei 

docenti di Roma e Provincia (L.29/’92)  
 



Modello innovativo  dei piani di 
aggiornamento 

Capillarità 

degli interventi 

nei municipi e 

nei territori 

PUNTI FORTI 

AGGIORNAMENTO 

 IN RICERCA  

LABORATORI 







QUADERNI IRRSAE 

PER I REFERENTI 

TERRITORIALI 

RM-FR-LT-RI-VT 



Seminario per docenti 
scuole dell’infanzia  
comunali 

ALCUNI ARGOMENTI 
 

La comunicazione con i 
bambini 
 

Il portfolio delle 
competenze 
 

Scuola infanzia e  
informatica 
 

La  lingua seconda 
 

La comunicazione scuola 
famiglia 



 
LE SPERIMENTAZIONI  NAZIONALI  



Premesse 
Le Organizzazioni Sindacali e le 

Associazioni professionali 

 

AIMC, ANDIS, CIDI, FNISM, MCE, già  

dal marzo ’93 si erano coordinate per 

richiedere all’Amministrazione forme 

di aggiornamento per i docenti e 

l’avvio di una sperimentazione 

nazionale che fornissero i necessari 

supporti per una più efficace 

concretizzazione dei  

contenuti degli Orientamenti ’91. 

 

Dopo un intenso lavoro e una tenace 

trattativa il MPI - Servizio scuola  

materna – avvia con la C.M. 70/1994  

il percorso sperimentale che ha 

 come primaria finalità quella di 

elaborare modelli di organizzazione 

del lavoro funzionali a mettere in atto 

le indicazioni degli Orientamenti ’91. 



Perche’? 



Chi nel Lazio? 

• I docenti delle scuole 
sperimentali 

 

• Il direttore didattico 

 

COMMISSIONI PROVINCIALI  

Roma, Latina,Frosinone,Viterbo,Rieti 

( Scuola Polo, Referenti scuole, 
ispettore tecnico, esperto IRRSAE) 

 

• Incontri periodici con i 
rappresentanti delle 
sperimentazioni 

 

• Raccolta della documentazione 
 

• Verifica degli interventi 
(questionari etc…) 

 



PER FARE COSA? 

    COSA E’ CAMBIATO? 



 
Interventi I.R.R.S.A.E.  

 
SEMINARIO DI FORMAZIONE 
  Formia 6-8 novembre ‘97 

Attività di studio  

e lavori di gruppo 

COMMISSIONI PROVINCIALI 

• Compilazione materiali 
informativi 

• Elaborazione schede e 
monitoraggio dei percorsi 

• Predisposizione percorsi 
di agg.to collegati ai Piani 
della Provincia di Roma 
(L.29/’92) 



PUNTI FORTI 
 

Modifiche 

nell’organizzazione  

del lavoro: 

 

• FLESSIBILITA’ 

• OSSERVAZIONE 

• PROGETTUALITA’ 

• PARTECIPAZIONE 

DIFFICOLTÀ 
 

Elevato numero di 

bambini per sezione 
 

Mancanza di personale 

docente aggiuntivo 
 

Formazione in servizio 

con scarse risorse 

finanziarie  
 

Carenze strutturali 

Con quali risultati? 



Le ricerche  - azioni 



Perchè? 

Favorire le competenze professionali nel 

passaggio dal sistema centralizzato 

all’autonomia 
 

Parole chiave del progetto nel Lazio: 

 

• I CURRICOLI  NEGLI ORIENTAMENTI  DAI SISTEMI SIMBOLICO-

CULTUTALI     AI CAMPI DI ESPERIENZA tra curricolo esplicito 

(saperi) ed implicito (contesto e aspetti organizzativi) 
 

• LA PROGETTAZIONE nell’autonomia didattica e organizzativa 

 

• LA QUALITA’ NELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

• ACCRESCERE LA PROFESSIONALITA’ 



Chi? 



Chi? 

25 scuole materne statali  

2 docenti referenti per ogni  

scuola 
 

  

GRUPPO DI FORMAZIONE/RICERCA 
 

 

Destinatari dell’intervento  

tutti i docenti delle scuole  

coinvolte 

  
               



Per fare cosa? 

 

NEI 16 POLI NAZIONALI 

4 NUCLEI TEMATICI: 

 

• CURRICOLO  

• ORGANIZZAZIONE 

• INFANZIA E CONTESTI  

     DI VITA  

• PROFESSIONALITA’ 
 

 

   
 

NEL LAZIO 

 

• Elaborazione di un piano 
dell’offerta formativa 
contestualizzato. 

• Coerente interpretazione 
dei nuovi Orientamenti ’91 
nel P.O.F. 

• Collegamento tra impianto 
culturale - curricolare e la 
ricerca sui “saperi”. 

 



Per fare cosa? 

                 RICOGNIZIONE                          

                                                                      ELABORAZIONE 
 

 

 

 

    DOCUMENTAZIONE 

                                                                      SPERIMENTAZIONE                                       
 

 

 

 

 

                            PUBBLIZZAZIONE 
 



PRIMA FASE 
Coinvolgimento di tutti i docenti delle scuole, individuazione esigenze  

formative, formulazione  degli obiettivi e dei contenuti della ricerca da 

intraprendere. 
 

SECONDA FASE 

Realizzazione di seminari. In fase propedeutica: 
“5 anni: curricoli e strumenti di valutazione”, Liceo Virgilio,Roma,  1998 

“Scuola infanzia autonomia”, Palazzo Barberini,Roma, 1999. 

  

TERZA FASE 
Avvio attività didattiche, documentazione, da parte dei docenti referenti. 
 

QUARTA FASE 
Seminarti di presentazione esperienze condotte esame dei risultati. 
 

QUINTA FASE 
Confronto esperienze disseminazione. 

  

Come? 



In quali tempi? 
 

Inizio 1998   

• IDEAZIONE, SELEZIONE SCUOLE 
 

a.s. 98-99 =  

• RICERCA 

  ricognizione esperienze scuole 

  attività seminariali 

  sperimentazione 
 

a.s. 2000/2001 

• DOCUMENTAZIONE 

• DIFFUSIONE PUBBLICIZZAZIONE 

  



IRRSAE Lazio - Giornate formazione  

“La nuova scuola dell’infanzia verso 

un futuro di autonomia” 



 IRRSAE Lazio, Seminari di studio 



Le ricerche - azioni 



 
Progetto promosso dal CEDE (poi INVALSI) negli anni 
2000-2002 per avviare una ricerca  sulla valutazione di 
sistema e sulla autovalutazione nella scuola dell’infanzia. 
 
Quadro culturale di riferimento: 
innovazioni, Orientametni ‘91 ---> professionalità 
docente --->  prospettiva curriculare e organizzativa. 
 
Scopo della ricerca: costruire e sperimentare strumenti 
di valutazione di sistema nella scuola dell’infanzia 
facendo perno sull’autovalutazione 

 

Perche? 



9 docenti referenti di  

scuole dell’infanzia  
 

                     126°CD,Roma 

                       68°CD,Roma 

                         1°C.D. Aprilia(LT) 

                      I.C. Manziana,Roma 

                      I.C. Castel Madama 

                         3 C.D. Viterbo 

                      I.C. Terracina (LT) 

                     Scuole comunali 137°  

                     CD Roma 

Scuole selezionate  

per  lo studio di caso 

 
Scuola infanzia statale 

1° C.D. Frosinone 

 

Scuola infanzia statale 

2° C.D. di Viterbo 

 Chi? laboratorio quasi  del Lazio 

Criteri per la selezione delle scuole: rappresentatività regionale,  
scuole non ALICE; presenza di scuola dell’Ente Locale. 



 

GRUPPO 

Nazionale  

CEDE - IRRE  

Liguria Lazio  

Basilicata  

 

• Osservazione comportamenti valutativi 
nella “materna” condotta dal laboratoro 
riunito presso l’ IRRSAE. 

• Individuazione scuole e avvio studio di caso.  

• Realizzazione di un archivio nazionale di 
esperienze e materiali sull’ autovalutazione  
e una banca sugli indicatori di qualità. 

• Elaborazione di uno strumento per 
l’autovalutazione di sistema per le scuole.  

• Pubblicazione e disseminazione dei risultati 

 

      COSA? 



Obiettivi del laboratorio del Lazio 

• Conoscenza: la qualità di sistema; gli 
strumenti e le tecniche di valutazione;gli 
indicatori di qualità; l’autovalutazione. 

 

• Competenza: contribuire alla riflessione 
collegiale sulla valutazione; atteggiamento 
della ricerca ;  contribuire nei gruppi di lavoro 
alla definizione di percorsi e strumenti 
condivisi; costruire ed utilizzare strumenti di 
valutazione. 



Come? La ricerca in due fasi 

I focus group  

per l’indagine sulla percezione della 

qualità di docenti e famiglie. 

La Costruzione di uno strumento    

per autovalutare la professionalità docente. 

 

Metodologia della ricerca-azione 

accompagnata da interventi formativi. 



I focus group 

1° modulo: contratto e orientamento alla ricerca:  
presentazione della ricerca alle 9 scuole attraverso 
i referenti, ricostruzione storica degli interventi. 

 

2° modulo: laboratorio in situazione = focus group : 

 7/12 docenti con un conduttore (osservatori CEDE ed  

esperti ) 5 domande finalizzate per rilevare cosa  

pensano i docenti della qualità, con riflessioni sui propri  

vissuti professionali . Lo scopo è creare un linguaggio  

comune e idee condivise sulla qualità 



Le domande del focus 
 

 

Domanda riscaldamento: “dovendo iscrivere vostro 
figlio alla scuola dell’infanzia quale informazioni 
acquisireste?”. 
 
Domande per approfondire: “cosa favorisce la 
qualità nella scuola dell’infanzia?”; “cosa ostacola la 
qualità nella scuola dell’infanzia?”. 
 

Domande conclusive:  “nella vostra scuola 

quali iniziative assumereste per la qualità?”;  

“Se aveste 10 milioni come li spendereste?”.  



Dalle frequenze linguistiche….. 
Ostacoli 
Mancato riconoscimento 

Obbligo di frequenza   

Alto numero bambini 

Ambienti inadeguati 

Poca coopresenza 

Difficoltà relazionali   

Poca collegialità e 

condivisione 
 

Eccessivo numero di riunioni 

e di progetti  

Paura di essere inadeguati 

Mancanza di buona dirigenza 

Facilitatori 
Professionalità docente e ata  

Collegio congiunto; 

Sicurezza della struttura  

Interventi Univ.Enti di Ricerca 

Rivalutazione del contesto;  

Risorse umane 

Buona dirigenza 

Tempi per programmare  

 



3. modulo riflessione: dopo i Focus Group due  incontri del 
laboratorio di confronto sui  dati raccolti.  
 

4° Modulo analisi dei risultati individuazione alcuni ambiti 
tematici utili per costruire gli indicatori di qualità: 
 
• Organizzazione del curricolo implicito  
 

• Organizzaizione del lavoro nel team 

• Professionalità docente 

• Rapporto scuola famiglia 

Analisi dei risultati, definizione degli 

ambiti per costruire gli indicatori 



Schema regolativo per gli indicatori 



Costruzione di uno strumento di autovalutazione 
della professionalità 

Obiettivo: 

definire un Modello  

di autovalutazione 

 

PAROLE CHIAVE:  

professionalità   

ricerca  

autovalutazione 

 

    Il modello in 3 aree 
proposto dal laboratorio: 

    Q.U.A.S.I. del Lazio 

 



 

 COSA SI VALUTA?  
Capacità relazionali: scoprire insieme; sostenersi 

reciprocamente, clima aperto e orientato all’apprendimento 

 
Metodologia  orientata 
alla ricerca:  
• documentare e documentarsi 
• domandare perchè?, come 

mai?    
• valorizzare parole ed errori 
• lavorare per ipotesi e verifiche  
• no alla lezione frontale 
• coo-ricercare 
• fiducia ed ottimismo 
• formazione in movimento 
     crescita. 

 

Atteggiamento scientifico:  

 

• non dare definizioni a priori  

• disponibilità a cambiare 

• ascoltare 

• accogliere punti di vista 
diversi 

• mettere in discussione i 
saperi 

• non essere direttivo 
 



Come ci si autovaluta? 

Questionario articolato in  

tre aree di indagine: 

• Relazionalità 

• Atteggiamento scientifico 

• Metodologia della ricerca 

 

Lista di indicatori come  

suggerimento per  

l’autovalutazione 

 

      IL DIARIO DI BORDO 



Necessità  di garanzie  istituzionali 

Formazione iniziale  
e in  servizio 
  
Competenze 
disciplinari forti 
 
Promozione/ 
equiparazione 
economica 

 



Insieme bambini e docenti 

per  costruire il fututo della 

loro scuola con 

 

FIDUCIA 

OTTIMISMO 

MERAVIGLIA  


