PERSONALE QUALIFICATO:
Tutte le dipendenti della Fondazione Ferrari sono dotate di titolo di studio abilitante al lavoro che
svolgono.
Alle insegnanti/educatrici spetta il compito della formazione integrale del bambino con il dovere di
condividere e attuare la proposta educativa propria della scuola e quindi i valori cui essa si ispira ed
le finalità cui tende.
Ad ogni insegnante vengono richieste
-

una solida preparazione pedagogica e competenze professionali;

-

una preparazione umana e professionale adeguata alla nuova realtà scolastica e sociale;

-

la disponibilità al lavoro collegiale, non solo a livello didattico ma soprattutto a livello educativo;

-

l’apertura, il confronto, la tensione al dialogo con gli alunni e con le famiglie;

-

un costante e un profondo impegno nell’aggiornamento e nell’autovalutazione;

-

la consapevolezza che la mediazione culturale e valoriale passano attraverso la testimonianza
della vita.

Il collegio delle insegnanti è suddiviso in équipe di lavoro, le quali si occupano della programmazione
per ciascuna età di riferimento dei bambini stessi (mesi 3-24 e mesi 24-36 al nido; anni 2,5- anni 3
– 4 – 5 all’infanzia); ciascuna équipe, poi, conduce nella massima condivisione le esperienze
proposte ai bambini, i quali non lavorano più soltanto nelle singole sezioni, ma allargano le proprie
conoscenze a tutti i coetanei iscritti alla medesima scuola. Questa impostazione consente di:
-

ottimizzare le risorse umane;

-

proporre attività mirate per ciascuna età;

-

facilitare la relazione sia tra insegnanti, sia soprattutto tra bambini appartenenti a padiglioni
diversi, in vista anche dell’inserimento alla scuola primaria dove necessariamente vengono a
contatto con tutti i coetanei.

Un ruolo importante viene assunto dalla Direttrice la quale ha il compito di promuovere il dialogo e
la partecipazione fra tutti i membri della comunità educativa, quindi di stimolare, organizzare e
coordinare le varie occasioni di incontro e di garantire l’attuazione del programma.
Il collegio delle docenti è composto da tutti i docenti dei plessi della Fondazione Ferrari, compreso il
gruppo educativo del Servizio Nido di via Lombardi, 10 in occasione di condivisioni progettuali, di
verifica e/o di aggiornamento professionale.

