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Ai Direttori di Mti i Municipi 

Ai Dirigenti delle UOSECS di tutti i Municipi 

Ai FunzionaTi dei Servizi Educativi e Scolastici 

Ai COllegi Docenll delle ScuOle dell'Infanzia 

Agri Uffici municipali Scuola 

E p c Alle 00 SS. 

Oggel1o: Piano di Aggiornamento per l'anno scolastico 2012 - 2013 per te Insegnanti delle 

Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale 

L'anno scolastico 2012(2013, rappresenta il momento dr chiusura del kPiano di aggiornamento 
ntnennale approvato con raccordo tfa AmminIstrazione e 00.5$. il 20 7 2010, carallenzzato da , 

molteplici elementi d'innovalività rispetto ai precedenti piani , già esaustivamente descritti sia 
nell'accordo stesso che nene circolari 201012011 e 2011/2012. 

A chiusura del Irfennio formalivo, tuttavia , giova ricapitolare l'obiettivo specifico verso Il 
raggiungfmenlo del quale le insegnanti sono state condotte , netla consapevolezza che il 
miglioramento della qualità dei servizi scolastICi si realizza, sopraMutto, attraverso \o sViluppo 
deUe capacità e delle competenze professionali del personale operante nelle Scuole 
dell"lnfanZla d. Roma Capitale 

Si trana, quindi, di "costruire l' identità della propria scuola attraverso il consolidamento 

dei punti di forza , avvalendosi del suppono del percorso formativo annuale relativo aJJa 

temarica affrontala". 

Partendo dal presupposto che le Scuole dell'Infanzia svolgano un ruoto educativo Importante 
neUa crescita dei più piccoli , il Dipartimento Servizi Educativi e Scolaslici ha indicato. in estrema 
Sin/esi, quel parametri di qualità ve rso i quali tendere: l'organizzazione efficace dei tempi del 
servIZIO. la condUZione di altività in medi e piccoli gruppi, la consapevolezza der valore 
educativo de. momenti di cura, la proposta di attività che favoriscono l'autonoma espressione 
del bambino, rallenta organizzazione degli spazi. la scelta di materiali adeguati. l'attenzione alla 
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relazione con le famiglie, l'accoglienza del bambino diversamente abile e l'incontro con le 

diverSità, la continuità educativa verticale ed orizzontale (vedi Appendice allegata). 

L'Amministrazione Capitolina, pertanto, auspica che a giugno 2013 ciascun servizio 

abbia consolidato almeno un punto di forza ed abbia costruito intorno allo stesso la 

propria identità specifica di Scuola, 

A tale proPOSito , attraverso il consueto monitoraggio di fine anno scolastiCO, realizzato dal 

Dipartimento con la collaborazIOne dei servizi stessi, verranno evidenziali gli oblenivi raggiunti 

nel triennio. 

Si ricorda, Infine, che per garantire percorsi di qualitè, Il Piano di aggiornamento (lvolto al 

personale dei servizi all'infanzia viene condono da Docenli esterni, individuati, sulla base dei 

curncula, tra le maggiori professionalità nel campo della pedagogia e della psicologia, in 

particolare, nell'ultimo triennio, sono stati selezionati molti docenti provenienti dalle Università di 

Roma ~Saplenza·. ~Roma Tre", ~Foro Ilalico" e ·Lumsa", portatori dell'innovazione nel campo 

della ricerca pSICologica e della più moderna pedagogia , 

STRUTTURA DEL PIANO DI AGGIORNAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012 - 2013 

Il Piano di Aggiornamento per le insegnanti delle Scuole dell'Infanzia, in base all'accordo tra 

l'AmmiOLstrazione e le Parti SOCiali del 20.7_2010, prevede un monle ore annuale di 

aggiornamento obbliga torio pari a n. 36 ore 

La struttura del Piano di Aggiornamento propone un'organizzazione su due filoni : 

• 	 aggiornamento di base di ore 22: è organizzato in modo uniforme per tulle le insegnanti 

e coinvolge interi Collegi Docenti Il Percorso di base alterna momenti teonci e la bOra toriali 

ed é fondato su metodiche attive, di apprendimento - azione dell'Intervento educatiVo: in 

particolare le insegnanti sono sostenute rispeno al "saper fare". 

• 	 aggiornamento complementare di qualificazione di ore 14: I percorsi proposti oHrono 

delle opportunità volte a perfezionare le conoscenze e le competenze tecniche legate allo 

svolgimenlo del ruolo di insegnante ed allo sviluppo di specifiChe capacita 

educative/didattiche. Per alcuni percorsi è prevista l'iscrizione dell'intero Collegio Docenti, 

per altri , Invece, è prevista un'iscrizione individuale, in base agli interessi ed alle 
inclinazioni personali delle singole insegnanti. 
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Aggiornamento di base (22 ore) 

Il Percorso di base è volto al rafforzamento e consolidamento delle competenze 

progettuali e metodologico - didattico - operative e alla traduzione dei saperi in pratiche 

educative. 

Il Programma di Aggiornamento di base 2012-2013, nello specifico, è orientato . 

./ alla progettazione educativa, 


./' al "saper fare" con particolare riferimento alle pratiche educative e did8niche, 


,/ all'osservazione e alla documentazione delle esperienze realizzare. 


Il Docente accompagna il gruppo CI lui assegnato nelle fasi di progettazione, pianificazione, 

realizzazione . e documentazione del percorso formativo elaboralo e finalizzato al 
raggiungimenlo di elevati livelli di qualità educativa e psico-pedagogica. In ciascun gruppo. 

trasversalmente, vengono gestite dal Docente anche le dinamiche del gruppo di lavoro e la 

comunicazione. 

E' fondamentale . nel primo delicato momento di awio del Percorso di aggiornamento di base, It 

ruolo del gruppo "in formazione' che opera in sinergia con illi Funzionarioli Educativo/i nel 

riflettere sull'esperienza del precedente anno per il prosieguo del percorso formativo. 

Articotazione del percorso di base Scuola dell'Infanzia (22 ore) 

> 	 5 incontri di 2,30 ore ciascuno (Totale 12,5 ore). con il Docente esterno. esperto della 

ricerca e del processi educalivi: 

., 	 2 incontri di 2,30 ore ciaScuno (Totale 5 ore), sllolli dal Collegio Docenti con Il 

Funzionarla Educativo; 

» 	 4,30 ore individuali per l'osservaz ione e la documentaz ione dell'espenenza formativa, 

che ciascun insegnanle può SVOlgere autonomamente. individualmente, in coppia o In 
sotlogruppo fuori dal proprio orario scolastico. compatibilmente con il Modello 

Organizzativo di Scuola. 

Articolazione temporale delle fasi; 

,/ 	 Il primo incontro del gruppo "jn formazione", con iVi FunZlonarioli Educativo/i, é 

finalizzalo a riflettere sUll'esperienza del precedente anno per il prosieguo del percorso 

formativo. Per la discussione è necessario fare riferimento ai parametri di qualità 
descritti nell'Appendice allegata alla circolare . Laddove il gruppo è composto da più 

scuole gemellate, l'incontro deve avvenire con il coinvolgimento di tutte le scuole 

che devono condividere il percorso. Nel corso dell'incontro dovrà essere compilata 
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un'unica scheda (vedi allegato) , che andrà reshtuita al Docente prima dell'avvio del 
percorso. 

,,/ Seguiranno altri cinque incontri con Il Docente, durante i quali i gruppi scuola 
lavoreranno sul focus formativo scelto da loro stessi. Insieme al Docente. i gruppi 
approfondiranno e condivideranno gli aspetti progettuali , reallzzativi e di 
documentazione dell'argomento formativo individuato, 

.,/ L'incontro conclusivo , di ogni singOla scuola, con il Funzionano Educativo, offre 
l'occasione di riflettere sul percorso, esaminare le criticità e redigere un documento 
finale, laddove il gruppo è composto da più scuole gemellate, l'incontro deve 

avvenire per singolo Collegio Docente Nel corso dell'incontro ciascun Collegio dovra 
compilare la propria scheda: detta scheda verra fornila dallo scrivente Dipartimento a 
chiusura dell'anno scolastico e restituita allo stesso, 

.,/ Ogni insegnanle ha a disposizione un pacchetto di 4,30 ore per l'osservaz ione e la 
documentazione dell'esperienza correlate al percorso formatìvo, pianificate e condiVise 
in gruppo, compatibilmente con il Modello Organizzativo di Scuola I risultati 
dell'osservazione devono essere argomento di confronto negli incontri sia con il 

Docente, sia con il FunZionario Educativo, 

Tempi di attuazione e organizzazione del Percorso: 

E' cura del FunZIOnano dei Servizi Educativi e Scolastici, quale responsabile della Scuola, In 

condivisione con il Collegio Docenle, seguire l'attività di aggiornamento avviando collOQUi con il 
Docente. al fine di fornire lutti gli elementi utili per la costruzione di un Percorso formativo 
adeguato (consegna della scheda compilata nel corso del I incontro Funzionari/Collegi Docenti, 

Piano dell'Offerta Formaliva e allri materiali esplicativi delle scelle educative ed organizzative 
della Scuota), 

JI primo incontro dei gruppi formativi con i Funzionari Educativi deve avvenire entro i/26 

ottobre 2012, 

Il Docente e il FunZionario Educativo, inoltre, devono strutturare, a meta e a fine percorso, un 
tempo dedicato alfa riflessione sulle ricadute, in termini didattico/pedagogici, del Percorso 
formativo, 

Gli Incontri di aggiornamento devono essere svolti al di fuori dall'arano di apertura del servizio 
aU'ulenza_ 

Il Docente ha a disposizione un pacchetto di ore di accompagnamento per ogni gruppo 
assegnato. al fine di affiancare gli insegnanti nei momenti di sperimentazione del percorso 
formativo Il calendario degli incontri di docenza, e delle visile nelle strutture da parte del 
Docente. viene programmato e concordato tra lo stesso e il/i Funzionariofi Educativo/i. In 
accordo con il gruppo -in formazione" 

• 
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Gli incontri con il Docente devono avere cadenza mensile e l ' intero percorso base deve 

concludersi entro il 31 Maggio 2013. 

TrattandOSI dell'ultimo anno del tciennia formativo 2010 I 2013. si affre ,"ooportunilà a guei 

Collegi Docenti che avessero necessità di approfondire ulteriormente la lematica oggetto del 

percorso di base, di utilizzare anche le ore a disposizione per i corsi complementari al fine di 

concludere esaurientemente la formazione sull'argomento prescel1 o. In questo caso. l'intero 

COllegio Docente dovra scegliere tra i corsi complementari il n. 2 "petenziamento strategie 
operative" come specificato successivamente. 

Percorsi Complementari di qualificazione (14 ore) 

Per il completamento del manie ore ded icato alla formazione dipartimentale, ciascuna 

Insegnante può scegl iere singolarmente, o come intero Collegio Docenti, tra I percorSI 

complementari proposti. 

L'obiettivo specifico e quello di offrire opportunita culturali e metodologiche, al fine di rafforzare 

le conoscenze e sviluppare nuove competenze legate al consolidamento del ruolo educativo ed 
all'utilizzo di specifiche altivita didattiche. 

Indicazioni pratiche: 

Per i corsi illustrati di seguito ai punti n 1 - 2 - 3, la scelta deve essere espressa da Collegi 

Docenti interi , per gli altri corsi l'lscriz.ione è individuale. In particolare si richiama l'allellzlone 

sul Dercorso n. 2 che rappresenta un ootenziamento del percorso di base offrendo alle 
insegnanti la posslbilita di operare nell'ottica dell'approfondimento del fare educa{!vo. 

Si informa che, at fine di offrire a tutte le scuole le medesime opportunità di 

partecipazione, e per non creare disservizi all'utenza, nella s cheda di iscrizione è 
stabilito il numero massimo di richieste per ciascuna scuola, In caso di numero di 

iscrizioni eccedenti la quantità stabilita, le stesse saranno accolte solo in caso di 

disponib ilità di posti , qualora l 'articolaz ione degli orari di serv izio lo consenta. 

Si ribadisce. comunque, l'importanza di prevedere la partecipazione di atmenQ due insegnanti 

per scuola (che non sIano della stessa sez ione). Questa scelta può conlribuire a dare maggiore 

impulso al processo di ricadu ta dell'esperienza formativa nelle attivilà educalive della scuola 

stessa. 
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Percorsi offerti: 

1. 	 Ricerca didattica: percorso triennale riservato a interi Collegi Docenti mediamente stabili 
a livello di organico e già iscritti al percorso, L'attività di ricerca verte su aspetti/pratiche 
educative e didattiche, messe a punto dal gruppo scuola insieme al Docente esterno, ed è 
organizza ta in diverse fasi da sviluppare nel triennio. L'attività, basata sul metodo della 

Ricerca-Azione, ha lo scopo non solo di conoscere, ma conoscere per fare e migliorare I 

processI educativi e la gestione della didattica e della pratica educativa. /I Percorso si 

svolge presso le sedi scolastiche. Non é necessaria la riconferma delf'iscrizione. 

2. 	 Potenziamento strategie operative: il percorso, riservalo ad interi collegi docenti. vuole 
offrire la possibilita di approfondire e consolidare. nell'ollica della conclusione del triennlO di 
formazione. le lematiche affrontale nel percorso di base anraverso l'implemeolazione del 
lempo formativo da dedicare ad auivila di osservazione e documentazione del percorso 
stesso. " Percorso si svolge presso le sedi scolastiche. 

3. 	 Uno scambio di esperienze: Il percorso è riservato a interi Collegi Docenti coordinati dal 

Funzionario Educativo, che avra il ruolo di sostenere il percorso Si basa sulla 
partecipazione attiva delle scuole che intendono awiare un confronto con altre strutture del 

proprio territorio o della città, attraverso uno scambio reciproco di esperienze significative 
realizzate. La crescita professionale, si rafforza anche tramite il confronto e lo scambio di 
"buone pratiche" didattiche. che mettono in luce aspetti di interesse pedagog ico e 
metodologico. Il percorso é co-progettato tra il Funzionario Educativo e il Dipartimento, il 

quale mette a disposizione la consulenza e il sostegno progettuale-organizzativo. /I 

percorso si svolge attraverso l'organizzazione di visite nelle scuole gemellando seNizi che 
manifestano interesse per le medesime tematiche. Sono previsti gemeflaggi anche tra 

servizi di diversi Municipi 

4. 	 Pacchetto di seminari "Dinamiche di gruppo": il percorso é volto a favorire una 
riflessione sulle dinamiche di gruppo e offre spunti di conoscenza SUI metodi e le tecniche 
lipiche dei gruppi di lavoro nei contesti educativi. Dala la peculiarllà della lemalica. il corso 
sara condotto da docenti universilari O comunque altamente specializzati La sede preyiSla 

è il Dipartimento Servizi Educativi e ScolastiCI. 

5. 	 Pacchetto di seminari "L'integrazione del bambino diversamente abile" : il percorso 

intende contribuire alla qualifICazione delle pratiche di integrazione dei bambini 
diversamente abili e di sostegno alle famiglie. offrendo occaSioni di riflessioni sui temi della 
cultura dell'inclusione e di analisi su casi proposti dalle insegnanti, per delineare quadri 
leorici e strategie d'inteNento, analizzati con strumenti di mdagine innovativi (ICF 
Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute per 
l'infanzia e l'adolescenza, OMS, 2007) . Il percorso sara organizzato In seminari, laboratori 
e gruppi di discussione, in base al numero dei partecipanti. Data la complessità della 
(ematica. sarà condotto da docenti universitari o comunque altamente specializzati. Le sedi 
prev;sle sono: il Dipartimento Servizi Edllcativi e Sco/aslici o aule universitane . 
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6. 	 Pacchetto di seminari "La continuità educativa 016 anni": gli incontri seminariall 
oHriranno spunti di riflessione su una visione unitaria de! bambino, la cui crescita armonica 
SI sviluppa in un continuum spazio· temporale: nel percorso verrà proposta un'idea 
condivisa del ruolo e della funzione dell'educatrice/insegnante che sostiene e accompagna 
i processi di crescita del bambini. attraverso l'approfondimento di metodi e strategie 

educative e degli strumenti quali l'osservazione, la veri fica e la documentazione. Le sedi 

previste sono. il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici o le sedi delle Biblioteche 

municipali. 

7. 	 Pacchetto di seminari " La prevenzione di abuso e maltrattamento" : il percorso SI pone 
l'obietlivo di fornire alle insegnanti nozioni di base sul preoccupante fenomeno dell'abuso e 
del maltrallamenlo dei minori, nconoscendo alla scuola un "ruolo chiave" sia per 
rindividuazione precoce del disagio dei bambini abusati e/o mallrallali, sia per la diffusione 

di una cultura di accoglienza e rispetto dell'infanzia, Le sedi previste sono: Il Dipartimento 

Servizi Educativi e Scolastici o aule universi/arie. 

8. 	 Il modello di ricerca Montessoriano: Il percorso oHre un'opportunità per conoscere il 
pensiero di Maria Montessori, la crea trice della pedagogia scientifica. che presenta ancora 
spun ti , idee, proposte didattiche significative, E' emblematico, in tal senso, Il conceno 
dell'attivismo del bambino graduato secondo le fasi evolutive della pSicologia infantile, 
condotlo in serenità, nella sicurezza psiCOlog ica che solo il ricostruito ambiente gli può 
dare, Il percorso vuole promuovere, pertanto, una riflessione e una ricerca del 
suggerimenti metodologici proposti da Maria Montessori, praticabili ed eHicaci ancora oggi, 

Sarà organizzato in seminari e laboratori al fine di realizzare una esperienza formativa 
concreta Le sedi previste sono: il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici o aule 

umversitarie. 

9. 	 Incontri teorico pratici " La fiaba aHraverso il teatro dei burattini": le insegnanti 
saranno condotte alla scoperta del -tealro di pupazzi: il quale propone il mondo umano 
sollo forma di marionelle, burattini o figure d'ombre Si avrà modo di conoscere un'artista 
fra le più rappresentative del Teatro di Figura del '900, Maria Signorelli Inoltre, si 
parteciperà aUa realizzazione di un'aNlvita laboratoriate a carattere artigianale. Obiettivo ciel 

corso è quello di offrire l'opportunita di spenmentare metodorogie e tecniche per 
promuovere il bisogno/piacere della narraz ione, in un contesto scolastico IudiCa e creativo. 
Le sedi previste sono: il Dipartimenlo Servizi Educativi e Scolastici o Città Educativa o VIlla 

Tarlonia. 

10. Incontri teorico pratici "La fiaba interattiva: narrazione. gioco. teatro": le insegnanti 
saranno guidate alla scoperta di percorsi e teCniche di narrazione; saranno presentati 
alcuni esempi di fiaba interaNiva. forma particolare di narrazione che introduce al gioco 
teatrale, nel quale voce. corpo ed emozioni danno vita ad un particolare spazio di 
elaboraZIOne creativa. Obiettivo del corso è quello cii offrire l'opportunlta di speri mentare 
metodologie e tecniche per promuovere it bisogno/piacere della narrazione. utilizzando 
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l’interattività, caratteristica propria della dimensione teatrale. Le sedi previste sono: il 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici o Città Educativa o Villa Torlonia. 

11. Laboratori ispirati al metodo Bruno Munari: il percorso, di tipo laboratoriale, è ispirato al 

metodo di Bruno Munari, basato sullo sviluppo della creatività e su un nuovo modo di 
relazionarsi e conoscere il mondo circostante, attraverso l’arte e, in particolare, l’uso 

creativo di oggetti comuni. Il Percorso è condotto dal Presidente dell’Associazione B. 
Munari, Silvana Sperati, con la collaborazione di Istituzione Sistema Biblioteche e Zètema 
Progetto Cultura ed è articolato in due parti: una prima parte, di tipo plenario, viene 

realizzata presso la sede di Tecnotown a Villa Torlonia, mentre per la seconda parte, a 
piccoli gruppi, vengono utilizzate le sedi laboratoriali decentrate già allestite. 

12. Corso laboratoriale “Leggere che piacere”: il Percorso è riservato alle sole insegnanti 

che hanno già frequentato i precedenti anni: si prevede un corso di approfondimento per 

chi frequenterà la II e III annualità e un percorso di consolidamento per le annualità 
successive. Viene proposta l’implementazione dell’uso del libro nella pratica educativa 

della Scuola dell’Infanzia e spunti di riflessione sulle modalità di approccio dei bambini al 
libro. Il Percorso di aggiornamento è realizzato con la collaborazione dell’Istituzione 
Sistema Biblioteche di Roma e avviene presso le sedi delle Biblioteche municipali, o, per 

gli incontri in plenaria, presso sedi istituzionali.  

13. “La bottega del fare e del pensare”: il laboratorio offre uno spazio di esperienza 

attraverso incontri di approfondimento sull’utilizzo di materiali di scarto e di recupero in 

un’ottica pedagogica che tenga conto del tempo e del fare del bambino nell’ambiente 
scuola. 

a. Il primo livello, è riservato a chi non ha mai frequentati il corso, si svolge presso la 

sede di Città Educativa. Per l’a.s. 2012 / 2013 l’iscrizione è riservata alle sole 

insegnanti dei Municipi da XI a XX. 

b. Il livello di approfondimento, per chi ha già frequentato gli anni precedenti, si svolge 

presso una struttura educativa in zona Roma centro. Per l’a.s. 2012 / 2013 l’iscrizione 

è riservata alle sole insegnanti dei Municipi da I a X. 

14. E.D.A. (Educazione Degli Adulti) Informatica - Internet: per l’iscrizione si richiede un 

livello di conoscenza base del computer per permettere l’accesso ad Internet. Il 
Percorso ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di competenze tecniche informatiche per 
utilizzare le risorse messe a disposizione da Internet. Il corso, oltre ad introdurre i concetti 

indispensabili sulla navigazione, permette di utilizzare i principali servizi, presenti su 
Internet, per la consultazione di siti pedagogici finalizzata all’attività di ricerca educativa 
e di consultazione bibliografica, e per l’approfondimento della conoscenza del  vasto 

mondo dei servizi educativi nazionali e internazionali. I Corsi sono realizzati in 
collaborazione con il Dipartimento delle Attività Economico – Produttive, Formazione e 
Lavoro e vengono attivati presso 4 poli scolastici municipali, tenendo conto della 

provenienza territoriale delle insegnanti qualora il numero delle iscrizioni lo consenta.  
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Tempi di attuazione e organizzazione dei percorsi complementari: 

Ciascun Collegio Docenti deve compilare la scheda di iscrizione al percorsi complementari, 

allegata alla presente Circolare, e trasmetterla, vistata dal Funzionario Educativo, al Municipio 
di appartenenza entro [119 ottobre 2012, 

le SChede, debitamenle compilale e vistate dal Dirigente della UOSECS, devono pervenire al 
Dipartimento ServizI Educativi e Scolastici - U.O. Programmazione e monitoraggio del sistema 

pedagogico dei serviz I 0/6 anni e formazione del personale educativo e scolastico entro il 26 
ottobre 2012. 

Non verranno prese In considerazione schede spedite autonomamente dalle Insegnanti o dalle 
Scuole e sprovviste del visto di approvazione del Dirigente della UOSECS. 

La scheda di iscrizione. allegata alla presente circolare, é altresì scaricabile dal sito 

internet del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, sezione "speciale educatori ed 
insegnanti - aggiornamento insegnanti scuola dell'infanzia ", 

(www.comune.roma.itldipsc uo/a). 

IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 

Consultazione e ricerca bibliografica 

Si informano tutte le insegnanti che Il Dipartimento mette a disposizione il Centro di 
Documentazione Nidi - Infanzia, offrendo uno spazio e un tempo per approfondire strumenti e 
metOdi inerenti la pratica educativa e didattica, al fi ne di supportare l'acquisizione di riferimenti 
teorici alla base delle scelte educative. Gli utenti del Centro. vengono senSlbilizzati e supportatl 
nella lettura della quotidianità nel servizio scolastico. atlraverso il confronto con altre esperienze 
e lutti i materiali disponibili. 

Le insegnanti di Roma Capitale che vogliono frequentare il Centro potranno avvalerSI delle ore 
di aUloagglOrnamenlo C.d. ~f/essibiV 
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INDICAZIONI GENERALI 

Si sotto linea che l'attività di aggiornamento. nell'ambito delle attivita integrative alla funZione 
docente. previste nella normativa contrattuale (CCNl/2000). rientra nell'orario di servi zio del 
personale insegnante. L'attività di aggiornamento programmala dal Dipartimento ServiZI 

EducallVi e Scolastici (CCDI 200212005) è, pertanto, obbligatoria sia per le insegnanll di ruolo 
che per le Insegnanti incaricate. Ogni assenza all'aggiornamento, quindi, deve essere sempre 
adeguatamente documentala. 

Le presenze del personale docente devono essere: 

• 	 timbrate, digitando il codice del monte ore aggiornamento, per I Percorsi tenuti presso 
le sedi scolastiche, e documentale al Dipartimento attraverso l'utilizzo di moduli di 

registrazione delle presenze del personale in possesso del Docente esterno; 

• 	 registrate dal Dipartimento, anraverso l'utilizzo di fogli firma, per i Percorsi o i Seminari 
organizzati su l terrilorio cittadino. 

Le Educatrici inserite nei moduli formativi congiunti Nido·ScuOla dell'InfanZia e in servizIo 

presso le sezioni Ponte, partecipano al Percorso di aggiornamento di base utilizzando n, 22 ore 
del monte orario riservato all'aggiornamento. Le rimanenti n. 3 ore (delle 25 ore lolah 
obbligatorie) potranno essere utilizzate per la frequenza a Convegni, Seminari O alln eventi 

proposti da l Dipartimento, 

SI ricorda, Inoltre, che le insegnanti In part·time partecipano alle iniziative di aggiornamento con 
le seguenti modalità 

~ 	 part·time al 50% : 18 ore di aggiornamento del Percorso di base (incontri con il Docenle 
esterno e con il Funzionario Educativo per ore 17,30 più 30 minuti di osservazione); 

> 	 part-time al 75% : 27 ore di aggiornamento, organizzate nel modo seguente: 22 ore del 

Percorso di base, 5 ore per la frequenza a Convegn i. Seminari o altri eventi proposti dal 
Dipartimento. 

L'eventuale numero di ore di aggiornamento complementare a credito, accumulate nel 
precedenti anni scolastici. non possono essere scalate dalle ore riservate al Percorso di base 

Per eventuali in fo rmazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti uffici: 

" 
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,/ 	 all'Ufficio Coord inamento Centrale (Tel 06167 1070 128 - 70129 - 70130 · 70 132 - 70134 

. 70135 - 70 136 - 70137); 

,/ 	 AI Centro di Documentazione: per i Percorsi complementari n 9 e 10 (tel. 

06/671070148 - 70046) . 

,/ all'Ufficio Affari Generali e Comunicazione' per il Percorso Complementare n. 13 (Tel 

06/671070142); 

,/ all'UfficIo Aggiornamento: per lutti gli altri Percorsi Complementari (Tel. 061671070 119) : 

Si allegano alla presente Circolare i seguenti documenti: 

,/ Appendice al Piano di aggiornamento 2012113 

,/ Scheda del I incontro da consegnare al Doceme 

,/ Scheda d'iscrizione ai Percorsi complementari. 

Seguirà a breve successiva nota con informazioni dettagliate sulla costituzione dei 

gruppi formativi. 

Si invitano i Dirigenti delle UOSECS di tutti i Municipi a dare le necessarie informative ai 

Funzionari dei Servizi Educativi e Scolastici e ai Collegi Docenti delle Scuole 

dell'Infanzia. 

Ringraziando per la collaborazione. si coglie l'occasione per Inviare cordiali salull. 

Maria Teresa Bellucci 	 Mariarosa Turchi 

Dirigente UO. Pr rammaziane e Direltore el Dipartimento 
a pedagogico dei Servizi Ed 

zione del personale 

scolastico 

" 




APPENDICE 

I Parametri di qualità dei Servizi educativi e scolastici di Roma Capitale Anno Scolastico 2012f13 

l a qualità del Nidi e delle Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale. si esprime attraverso un «fare educativo ' che si 

ouenta e si aVVICIna sempre più verso quelli che sinteticamente abbiamo definito ~I Parametri di qualila del Servizi 

educalivi e scOlastici di Roma Capitale " 

Tali Parametri di qualità. parte integrante dei Piani di aggiornamento, di seguito illustrati , devono essere presi in 

considerazione quotidianamente nella programmazione generale delle attività educative e didattiche e nel singoli 

progeltl che vengono attuati. sia dalle singole educatrici/insegnanti, sia dal Gruppo Educativo I Collegio Docente. in 

un conlesto COllegiale di confronlo dlaleltico e coslruttivo, con la costante supervisione del Funzionario dei ServizI 

Educativ I e Scolastici, . 

L'organizzazione dei tempi del servizio 

I tempi di un Servizio educalivO/scolaslico di qualita sono organizzati in modo da nsultare rìspondenti ai tempi e ai 

ritmi delll bambinofi. Un 'attenta organizzazione della giornata educativa, attraverso un'accurata pianificaZIone delle 

attivita ludiche e di routine , permette al bambino di percepire lo scandire del tempo e di costruirsi lentamente la 

con sapevolezza del suo flui re nel corso della giornata Tale organizzazione, favorisce l'acquisizione del concetto di 

continuità, di relazione Ira gli eventi. di memoria di quanto accade e qUindi di anticipazione delle situazioni 

La conduzione di attività in medi e piccoli gruppi 

Le modalità dI composizione dei gruppi di bambini devono essere oggetto di riflessione e di condivisione all'interno 

dei Gruppi Educativi/Collegi Docenti. al fme di operare un'anenta differenziazione delle proposte 

educativoldiclalllche E' imponante, quindi, tenere conto, durante la giornata educativa, dell'organizzazione in 

piccolo, mediO e grande gruppo, di sezione e/o intersezione, considerando, altres), i modello organiuativi in 

relazione ai tempi di compresenza del persona le e delle specifiCità dei bambini 

Il ruolo dell'educa trice/insegnante si esprime e si coniuga in fasi e modalità differenti . in relazione alle finalità 

prevalenti fissate, ed anch'esso costitu isce oggetto di riflessione e confronto nel Gruppo educativOlColiegio 

docente, al fine di condividere una coerenza nelle intenzioni, negli interventi e nello stile personale. 

Il valore dei momenti di cura 

La progettazione educativa dei momenti di routine (accog lienza, merenda. pranzo, riposo, cure corporee, 

ricongtungimenlO) risulta fondamentale, nella consapevolezza del 10(0 valore educativo prtmano. Olue ai contenuti 

e ai signIficati affettivi, SOCiali ed etici. i momenti ritualìzzali hanno specifici Significati cognitivi con dimensionI 

logiche e linguistiche che le educatrici/insegnanti devono cons iderare per meglio calibrarle sui gruppi dei bambini 

A tal fine , vengono proposte esperienze e situazioni in cui Il bambino è chiamato a conquistare queste diverse 

dimenSioni. nell'ambito del Suo completo sviluppo. I tempi delle routine devono garantire ai bambini momenti di 

benessere, di vicinanza e di intimità con gli adulli. 

Le attività che favoriscono l'autonoma espressione del bambino 

Le occasioni ludiche. le attività e I percorsi educatiVI devono tenere conto delle diverse fasi di sviluppo evolutiVO dei 

bambini, al fine di rispondere adeguatamente alle loro esigenze. 

Sono priVilegia te quelle attivita che rappresentano piuttosto percorsi che si evolvono e si arricchiscono giorno dopo 

giorno e che non si esauriscono e non si consumano in poco tempo. che non sono mero intrattenimento E· a 

questo propOSito che si parla di progettazione, mettendo in valore la capacità dell"adulto di cogliere !'interesse del 

bambino, dI supportarlo e di inco(aggiarlo in modo da creare percorsi che abbiano una continuità e che sIano tali 

da sostenere nel bambino un sentimento di fiducia nelle proprie capacità 

L'organizzazione degli spazi 

Nei serviZI educalivi e scolastici l'organizzaZione degli spazI gIoca un ruolo decisivo per la qualità delle esperienze 

dei bambini. Negli spazi di nferimenlo dei diversi gruppi è opportuno prevedere angoh delimitati, diversificalI e 
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riconoscibili, e la scella di materiali appropriati che possano dare risallo alla particolarita dell'allivlta educativa, 
come l'uso del libro. le esperienze di manipolazione, il gioco simbolico. Gli angoli devono consentire ai bambin i la 

possibilil::' di concentrarsi e di ponare a ....anÌ! sequenze di attivita in piccoli gruppi, per valo(Ìzzare I vantaggi del fafe 
insieme e della cooperazione. , materiali devono essere ben visibili. in scaffali aperti e accessibili ad un uso 
autonomo da parte dei bambini. 

Tutti gli spazi devono essere leggibili nella loro offerta, un'offerta che deve essere ricca. pensata, e ben 
organizzata. lo spazio educativo non deve presentare scaffali disordinali dove il bambino a fatica individua 
occasioni per le sue attività lo SpaZIO non deve rimanere stallco, ma modificarsi con il crescere del bambini e 

delle attivita svolte durante l'anno, assecondando e sostenendo specifici percorsi educalivi 

la scelta di materiali adeguati 

I materiali proposti al bambino per le altivltà educative , rappresenlano un'importante fonte di stimolo e di 
arricchimento dell'esperienza di esplorazione del mondo per I più piccoli. Sulla base di tali motivaZioni é 

fondamentale che i materiali siano ricercati con cura , appropriati alle esigenze evolutive delle diverse fasce di eta e 
con allrellanla cura collocati e proposti. Devono essere evitate schede con esercizi ripetitivi. che utilizzano 
immagini stereotipate e che limitano l'espressiVItà dei bambini. I materiali devono essere di tipologie diverse. con 
propnetà tattili variegate. curiosi e non banali. sia naturati che strutturati. per sostenere la spontanea tendenza 

Infantile all'esplorazione. per sviluppare la motricila fine e globale, per sollecitare le capacita espressivo-simboliche 
e costruttive dei bambini. SOllo la vigile ed atlenta presenza dell'adulto. 

La relazione con le famiglie 

la cura della relazione con le famiglie. per la costruzione di un rapporto di fiducia, prevede l'accoglienza e la 
partecipazione del genitori alla vita dei servizi all'infanzia. I Gruppi eduC8tivifColiegi docenti programmano. nel 

corso dell'anno educativo/scolastico, le diverse occasioni di incontro e di partecipazione: colloqui Individuali . 
mcontri di sezione, assemblee generali. iniziative conviviali (feste, compleanni, etc.). visite del servizio, giornate 
aperte, laboratori con e per i genitori. con o senza la presenza dei bambini la relaZione con i genitori. inoltre. si 
consolida attraverso la comunicaZione e l'accoglienza quotidiana che li rassicura e li sostiene nel percorso di 
inserimenlo e di creSCita dei propri figli nel nido e nella scuola dell'infanzia. 

l 'accoglienza del bambino diversamente abile e l 'incontro con le diversità 

Un Servizio educativo/scolastico di qualita, é consapeVOle delle diversità dei punti di partenza del bambini e delle 
loro intelligenze e fa in mOdo che queste diversi tà non siano faltore di discriminazione o arretramento, ma di 
arricchimento, un va lore aggiunto all'esperienza educativa per l'attuazione delle pan opportUnità forma!lve Il 
processo d'integrazione del bambino diversamente abile è un 'occasione di crescita per tutti I bambini, laddove le 
educatrici/insegnanti realizzano contesti educativi e programmazioni didattiche mirati . 

In questa ottICa. anche l'accoglienza delle famiglie dei bambini Cliversamente abili e di culture diverse rappresenta 
una grande opportunllà di scambio e di crescita comune. nella vaiorizzazione dell'unicità di cui ogni Individuo è 
porlatore. 

La continuità educativa 

la promozione e la valorizzazione della continuita educativa verticale, si realizza allraverso la condivisione di un 
Progetto educatiVo che pone attenzione all'unicità del bambinO nelle varie fasi evolutive e si declina mediante 
collegamenti reciproci, relazioni. passaggi. scambi, spazi comuni tra Nido. Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria. 
sostenendo un lavoro collegiale in senso allargato. 
la continuità educativa orizzontale, si traduce in attivita che COinvolgono gli operatori dei Nidi e delle Scuole 
dell'Infanzia. le famiglie, le associaZioni, i servizI e gti enti territoriati che concorrono ad apponare "cultura" ai 

bambini In questa ottica. vengono costruiti percorsi educativi che prevedono l'utilizzo del territorio. aprendosi a 
costanti e stabili collaborazioni che ampliano e completano l'offerta formativa. 

2 



ROMA CAPlTALE 

DipelrllrnM10 ServizI Edl.lG8tiv l e Scola sticI 
U.O Programmazione e mon< \Or.lgglo dE'l Sistema 
~~ del seNil ' 016 anno e lonnaz'Otle del 
pefSOfI3!e ed\lCélbVO e scolastico 

PIANO AGGIORNAMENTO 2012{13 - PERCORSO DI BASE 


SCHEDA PRIMO INCONTRO COLLEGI DOCENTI I FUNZIONARI EDUCATIVI 


DA CONSEGNARE AL DOCENTE 


Gruppo in formaZion e (nomi SCUOle) 

MunicipIO ... Funz ionarioli dei servizi educativi e scolas!ici. 

Focus formativo a s 2012/2013 . 

Parametro di qualità di riferimento (vedi appendice allegata alla circolare) . 

SpeCIficare se il Focus formativo è: 

In continulta con l'anno precedente D 
Nuovo. perché i\ precedente è stato approfondilo e concluso D 
Nuovo, per diversa composizione del Gruppo formativo D 

NOTE 

Roma. 

1111 Funzlonario/i Educativo!i 

Rom.. CapItale 
Vlol Captan Bav 30stro 9 • . 00 154 Roma 
Telefono .~ \ì 06 67107 · 1~7 Fa ~ ·39 06 67 1070 133 
www cornU f\e ,orna 'tld'pscuOla 



SCHEDA ISCRIZIONE PERCORSI COMPLEMENTARI 2012-13 

Municip io Scuola ... ... ........... ... . . .......... Tel ....... .... . 

N.O Insegnanti dì ruolo N." Insegnanti incaricate DD 
INDICARE I PERCORSI SCEL TI 


2) Potenziamento strategie operative D 3) Scambio di esperienze D 
PER I CORSI DA 4 A 14 E' NECESSARIO INDICARE I NOMINATIVI DELLE INSEGNANTI NELLE RIGHE 

Pacchetti seminariali (max 4 persone a scuola per ciascun corso): 

4) Dinamiche di gruppo 5) Disabilità 6) Continuità educativa 0/6 

7) Prevenzione dell'abuso 8) Montessori 

9} Il teatro dei Burattini (max 2 persone) 

11) Laboratori ispirati a Munari (ma): 2 persone) 

13 A) La Bottega Iliv. (m3x 2 persoMun. XI - XX) 

14) Informatica - internel 

FIRMA FUNZIONARIO EDUCATIVO 

10) La fiaba interattiva (max 2 persone) 

12) Leggere che piacere (max 2 persone) 

13 8 ) La Bottega Uliv. (max 2 perso Mun. I - X) 

FIRMA DIRIGENTE UO$ECS 


