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Presentazione

L'idea del Seminario per ricordare il 50° Anniversario dell'istituzione della scuola
dell'infanzia è nata dalla nota ministeriale  prot. 483 del 1° marzo 2018.
Appena letta , nella mente si sono affollati i ricordi dei tanti progetti, sperimentazioni,
seminari, incontri , realizzati negli anni e in corso di realizzazione, e le prospettive e
gli scenari che si aprono per il futuro per questo ordine di scuola.
E' stato naturale, quindi, cercare una persona di scuola con cui si sono condivise
esperienze, idee, e progetti e proporle di continuare a camminare insieme per
raccontare la bella storia della scuola dell'infanzia.
La Dirigente scolastica Ida Sisca accoglie l'idea e insieme si inizia a lavorare per
coinvolgere le scuole della provincia di Crotone in un racconto a più voci che,
facendo tesoro delle innovazioni realizzate , possano ripartire più motivate e cariche
di speranze verso nuove e più interessanti mete.
Le scuole che accolgono l'idea del racconto sono quelle che hanno una storia più
radicata  nelle sperimentazioni e nelle innovazioni didattiche : La Scuola dell'infanzia
San Francesco dell'IC “ Alcmeone”, la Scuola dell'infanzia dell'Ic “Rosmini”, la
Scuola dell'infanzia dell'IC di Cotronei, la Scuola dell'infanzia dell'IC di Rocca di
Neto.
Le scuole ci sono, non resta che stilare il programma, con  orari, data, luogo,
contenuti, relatori.

Programma del Seminario “ 50° Anniversario, la Scuola dell'infanzia si
racconta”
27 marzo 2018   Aula Magna IC “Rosmini” Crotone

16,20-16,30   Registrazione partecipanti

16,30-16,40   Saluti della Dirigente Scolastica  Dott.ssa Ida Sisca

16,40-16,50   Saluti Ass. Pubblica Istruzione
                     Saluti Coordinatrice Ufficio III USR – Ambito territoriale Crotone
                      Dott.ssa Rosanna Barbieri
16,50-17,10   Sviluppo e diffusione della scuola dell'infanzia Dott.ssa Ida Sisca
17,10-17,30  50 anni e non sentirli Dott.ssa Eugenia Garritani
17,30-18,10  Le scuole si raccontano
                     Scuola dell'infanzia IC Rosmini  Ins. Donatella Liguori
                     Scuola dell'infanzia IC Rocca di Neto Ins. Elena Spina
                     Scuola dell'infanzia IC Alcmeone Ins. Marzia Magnani
                     Scuola dell'infanzia Cotronei Ins. Rosa Loiacono
18,10-18,20  Il doppio punto di vista di un'insegnante giornalista  
                     Angela De Lorenzo
 !8,20-18,30  Lo sguardo esterno di un'amica dei bambini 
                         Dott.ssa Lucia Bellassai 
   



18,30-18,40  Dibattito
18,40-18,50  Conclusioni 
                       
   Il gran giorno arriva

L'Aula Magna accoglie i partecipanti in un tripudio di colori , le pareti sono rivestite
dai lavori realizzati dai bambini nel corso dell'anno. Ci sono pagliacci, cappuccetti
rossi e gialli, fondali marini, frutta e cibo, villaggi tridimensionali, e a far gli onori di
casa Pitagora in persona !
L'atmosfera è magica ! 
E' questa  la prima grande lezione, il contesto educativo predisposto che dà voce
anche alle pareti che raccontano tante attività, tanti progetti, tante storie.



L'atmosfera si istituzionalizza con gli Inni nazionale ed europeo, suonati
dall'Orchestra giovanile della scuola secondaria di 1° grado dell'Istituto Rosmini, a
dar rilievo e importanza all'evento, quasi a voler dire con le note musicali e con
orgoglio, noi siamo ex alunni della scuola dell'infanzia.



E il racconto ha inizio con una bella agile cavalcata nel tempo , dall'istituzione ai
giorni nostri, proposta dalla Dirigente scolastica Ida Sisca.

Prosegue con l'insolito racconto della Pres. dell'Associazione Equilibri, ex dirigente
scolastica, Eugenia Garritani,  che presenta la sua magica valigia per partire verso



nuove destinazioni. 
Così come il viaggiatore predispone il suo bagaglio prima di affrontare il viaggio,
così il docente sceglie cosa portare nel suo percorso  quotidiano  che è sempre un
percorso verso il futuro.
Magicamente da questa valigia escono  i vestiti di cui non si può far a meno per
affrontare il viaggio: gli Orientamenti del 91 con  tutte le parole chiave introdotte :
identità, autonomia, competenze, contesto, campi di esperienza, sistemi simbolico-
culturali, organizzazione, piccoli e grandi gruppi,  mediazione e regìa educativa, per
passare dalle  Sperimentazioni  ASCANIO e Alice, al Progetto ORME, alla
Sperimentazione Moratti  con il suo Portfolio, alle Indicazioni Nazionali, ai Progetti
Sperimentali delle scuole del territorio ( vedasi  Progetto SOLE che rompe la
tradizionale organizzazione degli spazi sezionali, sostituendola con grandi gruppi e
piccoli gruppi   e attività laboratoriali), per arrivare alla prospettiva dei Poli 0-6.

Il ritmo è serrato e continua con il racconto di chi vive  quotidianamente l'avventura
della scuola.



L'Ins. Elena Spina racconta la lunga storia del suo laboratorio di L2 ,  attivato nei
primi anni 90  e che ancora continua.

l'Ins. Donatella Liguori racconta della didattica per competenze e della valutazione
con compiti di realtà:

L'Ins. Marzia Magnani  racconta dei laboratori di lettura, pittura, benessere,
psicomotricità, del Progetto SOLE e del quadernino Scuola-Famiglia per valutare il



percorso di crescita del bambini , presentato nella Conferenza Internazionale di
Reggio Emilia  del 2014.

L'Ins. Rosalina Loiacono racconta la vita del docente con le sue difficoltà e le sue

gioie.

Lo sguardo e le parole di una persona esterna , che però conosce l'infanzia, chiudono



questo lungo racconto.

Cosa dirà Lucia Bellassai, eclettica bancaria, direttrice artistica di Castelfiaba?

Lucia Bellassai , con la sua estraneità dal mondo della scuola, dà senso e valore  al
racconto della scuola perchè ne coglie aspetti, emozioni, disponibilità, sensibilità, che
spesso chi vive dentro il groviglio delle  relazioni socio-culturali delle piccole-grandi
comunità scolastiche non coglie.



Si potrebbe pensare che il Seminario sia finito . No, non è così !

Arriva la torta vera con le candeline  accese  per festeggiare questo fantastico
compleanno !

E che festa sia !

Auguri , Scuola dell'infanzia!
                                            
                                                                            


