
La scuola a misura di bambino nasce nel 2017 con il desiderio di creare un
ambiente sereno, accogliente e stimolante che faciliti e sostenga lo sviluppo
personale globale e l'acquisizione di nuove abilità e conoscenze.

Di seguito le scelte educative, pedagogiche e didattiche fatte per perseguire nel
concreto tale obiettivo.

DIDATTICA
Questa scuola lavora per il raggiungimento degli obiettivi ministeriali, indicati nel
Decreto n.254 del 2012, in linea con il processo di sviluppo del bambino.

E’ importante che il minore, i genitori e il corpo insegnanti, abbiano uno scopo condiviso
chiaro, che funga da collante e motivazione, da gratificazione e da sostegno nei momenti
di fatica.

La scuola a misura di bambino punta al raggiungimento delle competenze di base e non
valuta le mere conoscenze del bambino, 

In questa scuola l'approccio alla conoscenza avviene principalmente per progetti.

Non vi è quindi la suddivisione della settimana e del sapere in ore e materie che
procedono ognuna con il suo programma indipendente e predeterminato. 

Il gruppo classe viene chiamato ad affrontare un argomento in modo ampio, pregnante e
multidisciplinare.

Il contenuto del progetto è pretestuoso, potrebbero essere gli antichi egizi, come i semi, i
fenomeni meteorologici o i dinosauri; può arrivare da una proposta dell'insegnante, da una
passione di un gruppo di bambini, da un'esperienza condivisa, dalla curiosità di qualcuno.

L'obiettivo principale di ogni percorso è “imparare a conoscere”. Il gruppo è chiamato
quindi a costruire nell'arco dei giorni il percorso di svisceramento dell'argomento.

Si allena la curiosità e la capacità di porsi sempre nuove domande, il desiderio di scoprire
e di capire.

Si allenano l'uso di strumenti per cercare risposte alle proprie domande: ricerca,
consultazione di fonti, interviste, raccolta di informazioni, osservazione, formulazione di
ipotesi, processazione dei dati, organizzazione della nuova conoscenza.

Dall'apprendimento di nuovi contenuti nascono nuove domande e il processo si evolve in
ampiezza e profondità.
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La maestra sostiene la curiosità, facilita la condivisione della ricerca, offre nuovi strumenti,
aiuta a mantenere il focus collettivo, crea e tutela le condizioni in cui la conoscenza e
l'apprendimento possono radicarsi.

La durata di un progetto è variabile, indicativamente aumenta con la crescita, dipende
dalla curiosità e dalla capacità dei bimbi, sostenuti e motivati dall'insegnante, di stare su
un argomento e di allargarlo.

Affrontare un unico argomento per tante ore e tanti giorni consecutivi e interfacciandosi
con esso in molte modalità differenti rende l'apprendimento intenso e pregnante
radicandolo attraverso l'intensità del vissuto e tiene alta la motivazione e la preziosa
sensazione di essere padroni di quello che si fa e non di subire il programma come utenti
passivi.

Attraverso lo svisceramento del progetto, funzionale ad esso, vi è l'allenamento delle
competenze: la letto -scrittura, il pensiero logico -matematico, l'organizzazione nel tempo e
nello spazio, lo sviluppo del pensiero ipotetico-deduttivo, la capacità di organizzare e
collegare la conoscenza, le capacità espositive, la produzione artistica, musicale e
drammaturgica.

Alcune competenze, in alcune fasi del percorso scolastico hanno bisogno di essere
allenate in maniera più pura e decontestualizzata. Al tempo dedicato allo svisceramento
dei progetti vengono quindi affiancate ATTIVITA' DISCIPLINARIE in cui il focus è su una
specifica abilità e l'insegnante assume un ruolo più di guida.

Il bisogno di padroneggiare una nuova competenza, o di incrementare la padronanza della
stessa, viene quindi vissuto dai bambini dentro un progetto ma poi verrà dedicato il tempo
necessario per l'allenamento di questa competenza.

La nostra scuola sceglie di avvalersi di strumenti concreti e approcci determinati per
procedere nell'acquisizione delle competenze e delle conoscenze, ogni metodo scelto non
è sposato nella sua interezza e totalità, ma utilizzato in maniera strumentale e affiancato
da altre modalità in base alle osservazioni dell'insegnante relative ai bisogni e alle
modalità di apprendimento del gruppo classe. Questi sono:

• l'esperienza diretta, ossia la partenza e la valorizzazione del vissuto personale e
collettivo (gita, osservazione e scoperta all'aria aperta, lettura di una storia, ricerca
della soluzione di un problema matematico, litigio tra compagni, preparazione di un
evento...)

• il ritorno sulle esperienze, il ripensarci molte volte, la rielaborazione collettiva per
dare significato e consapevolezza
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• la produzione del diario di bordo, strumento di documentazione proprio del gruppo
classe

• l'ascolto e la lettura di tante storie e racconti che regalano il desiderio della lettura,
allenano alla comprensione orale, all'attenzione, al ricordo e creano un prezioso
bagaglio collettivo

• l'alternanza di lavoro individuale, a coppie, in piccolo gruppo, collettivo

• la possibilità di proseguire nell'allenamento delle competenze secondo il proprio
ritmo in maniera non performativa o competitiva ma autoreferenziale e di significato

• l'approccio globale alla letto-scrittura 

• il metodo Bortolato per l'allenamento della matematica, un metodo analogico
efficace perché si avvicina al modo naturale di apprendere dei bambini e punta allo
sviluppo dello “sguardo d'insieme” che permette una comprensione più globale,
estendibile e quindi spendibile nella vita vera della matematica.

• l'utilizzo della lingua inglese nella quotidianità e l'ampliamento delle conoscenze e
del vocabolario utilizzato con spontaneità

• la produzione individuale e collettiva di libri

• laboratori diversificati per aree in cui i bambini, in gruppi eterogenei, si muovono in
un ambiente ricco e stimolante liberi di decidere da cosa farsi incuriosire e su cosa
concentrare la propria attenzione in assenza di una proposta esterna. I bimbi poi
vengono aiutati a sviluppare consapevolezza riguardo a ciò che hanno scelto di fare

• il racconto di sé, delle proprie esperienze, il confronto su idee, su ipotesi, sulle
nuove conoscenze

• ampi spazi di tempo destrutturato (intervallo di mezz'ora, pomeriggi) per poter
allenare l'organizzazione autonoma personale e sociale

• la presenza di tempi di lavoro individuale e autonomo in cui ognuno può procedere
serenamente e proficuamente nel rispetto dei suoi tempi individuali e delle sue
personali modalità

IL GRUPPO
Il vero focus della scuola è sul gruppo classe; ogni bambino è osservato, conosciuto e
accolto nella sua identità e nella sua unicità; ma il lavoro   della scuola a misura di
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bambino è quello di portare ogni bambino a collocarsi nella sua realtà sociale lavorando
sulla consapevolezza di sé, sulla fiducia nelle proprie capacità, sulla propria solidità per
avere il coraggio e il piacere di esserci (non sparire, uniformarsi) e non sentire il bisogno di
esserci troppo (sovrastare gli altri, monopolizzare l'attenzione, avvertire il bisogno e la
smania di essere migliori in un'ottica competitiva).

Per permettere l'incontro è necessario che ogni bambino abbandoni qualcosa di sé per
predisporsi all'altro, questo processo di adattamento sociale è sostenuto in primis dalle
insegnanti, consapevoli che il bene collettivo sia superiore di qualsiasi forma di bene
individuale.

Gli strumenti e le buone pratiche utilizzate sono:

• gruppi classe di massimo 14 bambini

• un’unica insegnante per classe che possa essere punto di riferimento costante e
sicuro e che si faccia carico del gruppo classe non solo didatticamente ma come
entità dinamica in costante evoluzione

• promuovere un atteggiamento collaborativo e non competitivo attraverso l'assenza
di voti, ma l'utilizzo di giudizi che descrivano e donino consapevolezza individuale e
collettiva

• tanto lavoro in coppie e in gruppi in cui le capacità di ognuno diventano ricchezza
per tutti e chiedere sostegno e aiuto diventano dinamiche normali e funzionali e non
“da deboli”

• tanto racconto di sé, della propria famiglia, della propria vita extrascolastica (diari di
bordo, chiacchierate, apporti della famiglia) perché la conoscenza è il primo,
imprescindibile, passo verso l'accoglienza

• il coinvolgimento dei bambini in compiti semplici e quotidiani per il bene di tutti
(apparecchiare, sparecchiare, riordinare, aprire il cancello, controllare la presenza
della carta igienica in bagno....)

• il riflettere insieme sulla necessità di regole per normare alcuni aspetti della vita
sociale e cercare insieme soluzioni efficaci e sostenibili verificandole con loro nel
tempo

• utilizzo del materiale scolastico in comune

• la presenza di progetti e momenti vissuti tutti insieme o in gruppi eterogenei per età
che permette al bambino di assestarsi in dinamiche di gruppo diverse e di interagire
con figure adulte differenti
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• l'utilizzo del gruppo come “pubblico”, come critico esterno ma non giudicante, come
elemento significativo che possa motivare, gratificare, contenere e normare

• La turnazione nei ruoli e negli incarichi che permetta a tutti di mettersi al servizio e
sentirsi utili e di riconoscere lo spazio dell'altro

• La proposta di tante attività diverse per permettere ad ognuno di sperimentarsi
come molto competente in alcuni ambiti e meno competente di altri in altri, per
portare consapevolezza sui personali punti di forza e di debolezza riconoscendo nel
gruppo la possibilità di compensazione e di raggiungere obiettivi migliori grazie al
lavoro in equipe

• Il contenimento, da parte dell'insegnante, di eccessi di personalismo o di
manifestazioni individuali che il gruppo non riesce a gestire, comprendere e
assorbire a tutela del benessere collettivo 

• Il sostegno continuo e quotidiano, vicino e contingente nel leggere le dinamiche in
atto e i ruoli interpretati da ognuno offrendo la mediazione per la possibilità di
incontro e di esplicitazione delle diverse letture e punti di vista

GLOBALITA'
Questa scuola vuole prendere in carico il bambino nella sua globalità, l'attenzione e il
lavoro non sono unicamente diretti allo sviluppo cognitivo, ma vengono osservati,
sostenuti e stimolati i processi di crescita emotiva, sociale, relazionale, creativa, di
padronanza del proprio corpo.

Concretamente:

• si lavora dentro, fuori, al banco, per terra, seduti, sdraiati, in piedi, fermi, in
movimento... Il corpo è una parte del bambino che aiuta nell'apprendimento non
che “ostacola la sua mente”

• si alternano momenti strutturati a momenti destrutturati per allenare il bambino a
trovare una propria serenità in contesti e circostanze diverse

• viene utilizzato tanto il gioco, sia strutturato che libero, come importante strumento
di crescita in tutte le direzioni

• si offre la possibilità di cimentarsi in attività e di portare curiosità e contenuti molto
vari 
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• si offrono spazi predeterminati o necessari per riflettere, nominare, spiegare e
analizzare i propri vissuti e le emozioni

• il tempo scuola, già estremamente vario e ricco, è di sole 21 ore settimanali per
permettere tempi diversi (gioco, famiglia, sport, relax, solitudine...)

GENITORI
Sono invitati ad essere parte attiva della proposta, a raccontare al figlio con il loro
coinvolgimento che la scuola non è il loro parcheggio ma una realtà interessante, che si
conosce e vuole conoscere, appoggiare e sostenere; che sono davvero interessati a cosa
accade in questa fetta di vita del figlio.

Il primo grande compito, in questa scuola senza compiti, è essere per il bambino cassa di
risonanza di ciò che vive a scuola: farsi raccontare, interessarsi, calare gli apprendimenti e
i processi nella vita domestica, farsi coinvolgere nei processi di ricerca, raccontare,
aggiungere.

La nostra realtà non è una scuola, ma un’associazione di genitori.

Questa differenza è la nostra grande ricchezza e anche la motivazione per cui possiamo
esistere legalmente. 

Questa differenza ci espone alla difficoltà di cercare continuamente un modo nuovo di
essere genitore, non utente di un servizio, ma attivo co-costruttore di una realtà, nella
fatica del perseguire un buon equilibrio tra identità e collettività, tra centralità e fiducia nella
professionalità, nella  costante richiesta di uscire un po’ da se’ per essere parte e per
incontrare gli altri. 

Di seguito alcuni impegni associativi pensati e voluti proprio come strumenti per
accompagnare noi grandi in questo percorso.

• Partecipazione attiva agli incontri fissati dalle insegnanti e dalla  coordinatrice

• Mantenersi aperti al confronto e pensarsi equipe nella crescita del proprio bambino

• Utilizzo del gruppo whatsapp come strumento unicamente organizzativo e non
come sede di confronto, di critica o di chiacchera (per tutto questo ci sono gli
incontri “dal vivo”

• Acquisire e mantenere lo spirito di chi affronta le situazioni e le criticità cercando
una soluzione  condivisa e considerandosi una risorsa
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• Partecipare alla pulizia e al mantenimento della sede 

• Donare due giornate a progetti condivisi dell’associazione o alla cura del verde e
del giardino

• Chi ritiene di potere e volere partecipare ancora di più può offrirsi per incarichi
specifici (responsabile materiale igenico-sanitario, manutentore, calcolatore delle
rette, segretaria per uffici, grafico per le locandine, scuola media, ricerca sede…) ci
saranno degli incontri tra chi vuole essere coinvolto per coordinarsi i questi servizi.

• Chi ritiene di potere e volere, può offrirsi per partecipare a un pomeriggio alla
settimana dalle 14:30 alle 16:30. Il suo ruolo sarà quello di provvedere alle pulizie
giornaliere della sede e di sostenere gli educatori nella conduzione del pomeriggio.
E’ un’occasione concreta di essere parte attiva e di conoscere i bambini nella loro
dimensione sociale.  I genitori che offrono questo servizio non pagheranno quel
pomeriggio per i loro figli.

• E’ benvenuta e gradita la collaborazione nel recupero del materiale. 

La scuola a misura di bambino come realtà di istruzione parentale è  obbligata allo
svolgimento dell’esame di idoneità di fine anno per tutti i suoi alunni.
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