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attenzione allo sviluppo delle capacità logiche e cognitive; per seguire questo orientamento
educativo la programmazione della didattica definisce gli obiettivi di apprendimento, e,
attraverso un approccio trasversale si concretizza in azioni didattiche attivate all’interno dei
campi di esperienza (nella scuola di infanzia) e delle discipline (nella primaria e nella
secondaria superiore), realizzando per ogni allievo i traguardi fissati per il percorso scolastico
del primo ciclo Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo
d'istruzione), le otto competenze chiave europee per l’apprendimento: ? comunicazione nella
madrelingua; ? comunicazione nelle lingue straniere; ? competenza matematica e
competenze di base in scienza e tecnologia; ? competenza digitale; ? imparare a imparare; ?
competenze sociali e civiche; ? spirito di iniziativa e imprenditorialità; ? consapevolezza ed
espressione culturale. La risposta per me è stata una sola: la passione e l’amore per
l’infanzia/primaria, per questo mondo incontaminato dove ogni rapporto è autentico, ogni
gesto spontaneo, ogni sorriso puro, ogni abbraccio sentito, ogni parola ingenua. Tutti questi
valori in cui ho sempre creduto fortemente sono difficilmente rinvenibili in altri contesti
lavorativi. Inoltre, il sentirmi parte integrante in un processo di crescita, accompagnare per
mano i bimbi a diventare ogni giorno più grandi ed autonomi attraverso il gioco, la cura
personale e l’apprendimento, è una delle soddisfazioni più grandi che si possano provare, per
il fatto che si sente nel più profondo una sensazione di utilità sociale che consente di andare a
dormire a fine giornata soddisfatti, ancor più perché i frutti dell’impegno arduo si raccolgono
presto, dal momento che i più piccoli imparano e mettono in pratica subito quanto appreso. E’
molto bello seguire gli sviluppi dei bambini, notarne i progressi, carpirne le difficoltà ed
intervenire, se necessario, sia dal punto di vista comportamentale che emozionale. Tante
soddisfazioni emergono da un gesto d’affetto che proviene da uno di loro. Si riempie il cuore e
si ha come l’impressione di essere più ricchi interiormente. Spero solo che un domani anche
loro potranno ricordarsi di me, di noi, di tutto l’amore e l’entusiasmo che mettiamo nello stare
loro vicini, con la speranza che siano sempre felici, autonomi e pronti ad affrontare il futuro nel
migliore dei modi.
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anche una importante modificazione nei contenuti e nelle modalità di lavoro. Nel giro di poco
tempo si è stati costretti a stravolgere il rapporto con l’oggetto di lavoro, le relazioni con i
colleghi, con l’organizzazione di appartenenza. Questi aspetti hanno una forte influenza sul
proprio benessere soggettivo e professionale.
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