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Le scuole Fism:
L’ultima puntata del viaggio è dedicata

PRESENTAZIONE

Peraccompagnare
nellacrescita

l macro collegio dei nidi e delle sezioni prima-
vera riunisce le educatrici di 13 strutture edu-
cative. La particolarità di questo macro collegio

è dato dal fatto che i servizi non appartengono ad
uno stesso territorio, ma sono dislocate su tutta la
provincia.
Il primo servizio apre nel 2000 e a seguire in breve
tempo tutti gli altri. Delle 13 strutture 7 sono nidi
d’infanzia che accolgono nelle 12 sezioni 165 bam-
bini, seguiti da 27 educatrici. Le sezioni primavera
sono 6, aggregate alle relative scuole dell’infanzia,
accolgono 88 bambini seguiti da 10 educatrici.
Grazie all’ampliamento dell’offerta educativa pro-
posta da questi servizi, le strutture di questo macro
possono offrire alle famiglie del nostro territorio
luoghi educativi in cui il bambino da 1 a 6 anni vi-
ve una reale continuità quotidiana, accogliendo e
accompagnando le famiglie nell’impegnativo ed
entusiasmante lavoro di cura e sostegno alla cre-
scita.
Attraverso il macro collegio i nidi e le sezioni pri-
mavera hanno avuto modo di costruire una rete in-
terna alla Fism condividendo e confrontando pen-
sieri e progetti. In questi anni il macro è divenuto
un luogo di formazione di confronto e di scambio in
cui gli educatori possono riflettere sul proprio agi-
re educativo, su temi caldi e fondamentali per la vi-
ta dei servizi per la prima infanzia quali l’inseri-
mento, la documentazione, il lavoro di cura, la cu-
ra del gruppo di lavoro.

Dott.ssa Roberta Callegari
Cristina Cantoni

coordinatrici pedagogiche

I

“S. MARIA ASSUNTA” -
Corcagnano
Il Nido d’infanzia S.Maria Assunta è un nido

d’ispirazione cristiana nel quale i bimbi ven-

gono accolti e accuditi offrendo a loro atten-

zione e cura. Ogni momento, ogni attività,

ogni esperienza punta l’attenzione sulla cen-

tralità del bambino in quello che è tutto il

suo percorso evolutivo.
Nel nostro agire educativo vogliamo che

ogni bimbo inserito si senta a proprio agio

per permettergli di esplorare, conoscere con

la curiosità che li caratterizza il mondo che li

circonda, divertendosi.
Tutto questo si può realizzare attraverso uno

strumento fondamentale… Il GIOCO.
Quest’ultimo non solo stimola le capacità in-

tellettuali e motorie, ma consente anche al

bimbo di sperimentare la condivisione e la

socializzazione. Il gioco, inoltre, è molto uti-

le anche nelle attività che andiamo ad ela-

borare con loro perché rende il bimbo più

aperto e disponibile all’apprendimento.
Rispetto alle esperienze che ci proponiamo

con i bimbi, noi tate ci presentiamo e ci of-

friamo solo come linee guida, convinte che

il bambino impari facendo ( M.Montessori ),

rispettando quindi i suoi ritmi e i suoi tem-

pi. Solo così si possono raggiungere, a nostro

parere, i risultati migliori con la speranza per

i nostri bambini di renderli felici e aperti al-

le nuove e divertenti esperienze del domani.

“DALL’ASTA” - Mezzano Superiore
Ci piace pensare che la nostra sia ancora una piccola scuola con dinami-
che molto famigliari, in cui i bambini si sentano prima di tutto sereni e fi-
duciosi nei confronti dell’ambiente, dei compagni, delle tate. È forse que-
sta la nostra caratteristica peculiare, il lavoro silenzioso e quotidiano vol-
to a creare nei bambini e nelle loro famiglie un elevato grado di fiducia e
affidamento. Basi su cui poggia per tutto l’anno una proposta educativa
sempre nuova e sempre a misura di bambino, come singolo e come com-
ponente del gruppo. Dinamiche famigliari significano anche “continuità”
come stile quotidiano e fondante, per cui in modo molto naturale, con
momenti più strutturati,
ma anche con piccole in-
cursioni quotidiane, le
realtà “primavera e mater-
na” si contaminano, con-
dividono esperienze, an-
che solo un saluto. Tutto
questo perché, essendo
“una grande famiglia”, il
passaggio alla sezione “dei
più grandi” risulti sempre
il più naturale e sereno
possibile. Diventare gran-
di, insieme, si può!

“IL PICCOLO PRINCIPE” - Fidenza
Il nido “Il Pic-
colo Principe”
è nato dall’a-
micizia di 5
mamme che,
per rispondere
ad un loro bi-
sogno, si sono
messe insieme
perché deside-
ravano accom-

pagnare nella crescita i propri figli.
E’ gestito dalla cooperativa “Il Seme” (che da oltre 30
anni amministra una scuola primaria e una scuola se-
condaria di primo grado) che, con la collaborazione e la
piena disponibilità dell’azienda Pinko, nel 2011 ha aper-
to la struttura all’interno dell’azienda stessa non solo
per i dipendenti ma per tutta la popolazione del territo-
rio.
La prima preoccupazione di un’educazione vera ed ade-
guata è quella di educare il cuore dell’uomo così come
ha fatto Dio.
Per la nostra scuola Educare significa introdurre alla
realtà totale, come ci ha insegnato don Luigi Giussani ne
“Il Rischio Educativo”.
Abbiamo due sezioni ciascuna composta da 16 bambi-
ni dai 12 ai 36 mesi.
Siamo aperti dalle ore 7.30 alle ore 18.00 dal lunedì al ve-
nerdì, con la pos-
sibilità di apertu-
re straordinarie
nelle festività pre-
viste dal calenda-
rio scolastico.
Nel mese di luglio
gestiamo il centro
estivo.

“TOSI PARDINI” - Mezzano Inf.
La Sezione Primavera collocata all’interno della
Scuola dell’Infanzia “Tosi-Pardini”in Via Martiri
della Libertà è composta da 10-12 bambini/e di età
fra i 24-36 mesi e da un’insegnante e un’ausiliaria.
La sezione primavera collocata nella scuola del-
l’Infanzia si trova nel centro del paese , è una strut-
tura spaziosa e su un unico piano, è dotata di bagno,
dormitorio , cucina interna e di un ampio giardino
esterno con giochi.
È stata attivata nel 2003/2004 in risposta alle esi-
genze delle famiglie del territorio.
La scuola copre la fascia oraria dalle ore 8 alle ore 16
(con possibilità di orario anticipato e posticipato)
ed è funzionale da settembre a giugno.
La collaborazione-condivisione nasce e cresce nel-
la quotidianità tra famiglia e scuola, sempre nel ri-
spetto del centro di interesse che è il bambino.
Le varie esperienze ludiche si accompagnano ad
attività motorie, grafico-pittoriche, cognitive, ma-
nipolative, relazionali, di cucina, di recitazione, di
canto, di lettura…
La qualità del servizio educativo sta nella profes-
sionalità del personale che fa vivere il bambino in
un ambiente tranquillo sereno e ricco di continue
stimolazioni nel rispetto dei suoi vari processi di
apprendi-
mento, tutto
ciò ovvia-
mente nel
massimo ri-
spetto del
bambino
stesso e di
tutto ciò che
lo circonda.

“PRIMI PASSI” - Castione Marchesi
La sezione Primavera è inserita nella Scuola dell’infanzia ed è natanel 2007. Ha una sua entrata, spazi autonomi e un parco esternoampio e attrezzato che permette al bambino di esplorare, osserva-re, costruire correre, scivolare, muoversi in autonomia e sicurezza.Si rivolge ai bambini dai 24 ai 36 mesi, per un massimo di 10. Que-sto favorisce l’attenzione al singolo bambino in crescita, alla suaconcretezza e unicità. Non è solo il FARE, ma creare le condizioniperché il l bambino possa compiere un passo in più nella consape-volezza di ciò che gli accade, in modo che il suo agire diventi sem-pre più ricco di significato.

La sezione Primavera è aperta dal Lunedì al venerdì dalle ore 8,00alle ore 15,30 con possibilità di orario prolungato fino alle ore 16,00.È dotato di
mensa auto-
noma con
possibilità di
diete perso-
nalizzate.
Il prossimo
anno scolasti-
co aprirà sol-
tanto se le ri-
chieste rag-
giungeranno
il numero di
10 bambini

“LA CASA ARANCIONE” - Salsomaggiore
Il nido d’infanzia “La Casa arancione” è una struttura per la prima
infanzia gestito dalla Cooperativa Il cortile e fonda il suo agire edu-
cativo avendo come riferimento metodologico “La Globalità dei
Linguaggi”. Tale metodologia è il frutto di un lavoro di ricerca azio-
ne, studio, sperimentazione in campo educativo portato avanti da
Stefania Guerra Lisi (ideatrice del metodo).L’asilo nido “la casa
arancione” funziona dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 16,30 dal-
la prima settimana di Settembre fino al 31 luglio, mentre per il me-
se di Agosto il servizio è offerto su richiesta delle famiglie. Struttu-
ralmente l’asilo comprende una sezione di nido mista che accoglie
bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, due giardini attrezza-
ti, uno spazio psicomotorio. Con i bimbi si lavora congiuntamen-
te per tutta la giornata ad esclusione del momento dei laboratori
in cui i bimbi vengono divisi in due sottogruppi omogenei per età.
“La casa arancione”
è un servizio 1-6 an-
ni in cui la conti-
nuità è garantita
non solo negli am-
bienti ma soprattut-
to nell’idea di bam-
bino, di contesto
educativo, di pre-
supposti pedagogici
e metodologici con-
divisi dalle equipes
educative.
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chi sono, dove sono
alle13realtàdel “MacrocollegioNidiePrimavera”

“IL PAOLETTI” - Traversetolo.

Le sezioni nido de Il Paoletti garantiscono, in continuità con la

Scuola dell’Infanzia con la quale ne condividono le finalità edu-

cative, un percorso di crescita continuativo per i bambini dai 12

mesi ai 6 anni. La struttura con ampi e soleggiati locali si affaccia

su un grande giardino attrezzato dove i bambini possono libera-

mente accedere. L’offerta formativa è sostenuta dalle educatrici

che presentano annualmente un progetto pedagogico condiviso

con le famiglie e lo rendono visibile e leggibile attraverso il pro-

prio agire quotidiano, nel pieno rispetto dei bisogni dei bambini. I

quaranta bambini che frequentano il nido Il Paoletti sono accolti

insieme alle loro famiglie in un ambiente sereno, aperto a nuove

relazioni e a nuove esperienze. Ogni nuova famiglia che accede al

servizio è portatrice di esperienze preziose da condividere insie-

me, così come a tutto il per-
sonale del Paoletti è chiesto
di portare la propria espe-
rienza attraverso il proprio
fare...Inoltre la cucina inter-
na offre un’eccellente qualità
sui pasti serviti quotidiana-
mente con materie prime fre-
sche. Il servizio è attivo per
11 mesi con una copertura
oraria che va dalle 7,30 alle
18.00 dal lunedi al venerdi.

“EUGENIA PICCO”- Parma
Il nido “E. Picco” è una struttura cattolica gestita dalla Coop Soc.
“Casa Famiglia Agostino Chieppi” che da quest’ultimo ha ricevuto
in consegna un patrimonio di “sapienza educativa” che si manife-
sta nella “tenerezza verso l’uomo che cresce”, “nell’attenzione ai più
poveri”, nello stile familiare perché tutti “si trovino a proprio agio”. Si-
tuato in Parma, in via Cocconcelli 10, in convenzione con il Comu-
ne di Parma, è composto da 2 sezioni a gruppo misto(12-36mesi),
6 educatrici e il personale ATA per i servizi di segreteria/portineria,
cucina interna, pulizia ambienti. Gli Spazi scolastici sono pensati ac-
coglienti, accessibili, leggibili e differenziati funzionalmente. Inol-
tre sono presenti un salone, un atelier, una palestra, un giardino
esterno con verde, una cappella, uno spazio per gli educatori per do-
cumentare i contenuti dei percorsi educativi. Il nido funziona dalle
ore 7.30 alle ore 16.00; la sua
caratteristica è essere luogo
di accoglienza e di apprendi-
mento attivo. I bambini ,
dunque al centro dell’atten-
zione educativa e progettua-
le insieme alle loro famiglie
con le quali gli educatori ni-
do s’impegnano a creare un
incontro che diventi compar-
tecipazione attiva e sensibile
nel percorso di crescita.

“IL GRILLO PARLANTE” - Parma
La struttura accoglie 20
bambini dai 12 ai 36 mesi
e concorre con la famiglia
alla loro formazione per
un benessere psico- fisco
dei bambini stessi.
Il bambino protagonista è
il principio ispiratore che
muove tutte le attività, le
scoperte che vengono
quotidianamente propo-
ste ai bambini. Proposte
che gli stessi bambini so-
no liberi di interpretare,

sperimentare e vivere in un ambiente flessibile e intenzio-
nalmente educativo creato a loro misura.
Quest’anno i bambini scopriranno e impareranno a rico-
noscere le proprie emozioni come gioia, felicità, emozio-
ne… ma incontreranno anche momenti di rabbia, delu-
sione e tristezza che insieme alle loro educatrici impare-
ranno a gestire e superare.
Lo spazio sia quello reale che quello immaginario della
creatività, è pensato e strutturato per coinvolgere i bambi-
ni mettendoli in relazione gli uni con gli altri, uno spazio
che coinvolga tutti i sensi, uno spazio che sia rassicuran-
te e accogliente , uno spazio da vivere.
Il servizio punta a migliorare costantemente l’offerta e a
formare un personale qualificato per dare ai bambini una
continuità anche sul personale.
Il Grillo
Parlan-
te si tro-
va in via
Mala-
spina
42/A in
zona S.
Lazzaro
a Par-
ma. Tel
0521
485451

“ISTITUTO DE LA SALLE” - Parma
L’Istituto de La Salle è una scuola Paritaria

Cattolica, diretta dai Fratelli delle Scuole Cri-

stiane che segue il percorso educativo del

bambino a partire dal nido fino alla scuola

secondaria di primo grado. Mira alla forma-

zione integrale dell’individuo attraverso una

proposta educativa che fa riferimento ai va-

lori cristiani e umani, nel rispetto dei diver-

si ritmi di apprendimento e della personalità

di ciascun alunno. L’edificio recentemente

costruito in via Berzioli 20, rispetta le nor-

mative antisismiche ed è progettato con cri-

teri all’avanguardia (classe A). Dispone di

ampia palestra, cortili, giardini e altri servizi

che consentono di svolgere varie attività in

campo educativo. In particolare, il nido d’in-

fanzia accoglie nelle sue due sezioni, bruchi-

ni e coccinelle, fino a 40 bambini dai 12 ai 36

mesi. Si prodigano nella cura dei nostri pic-

coli 5 educatrici e un’ausiliaria. Il servizio è

aperto dalle 7.30 alle 16. L’offerta formativa si

completa con: laboratorio propedeutico al-

l’apprendimento della lingua inglese, corso

di educazione musicale mirato allo sviluppo

di intonazione e senso ritmico, laboratorio di

psicomotricità, laboratori con genitori in pre-

parazione di particolari momenti dell’anno

scola-
stico,
labora-
tori fa-
coltati-
vi di
ap-
profon-
dimen-
to po-
meri-
diani.

“SAN GIOVANNI” - Parma
La Sezione Primavera, aggregata alla Scuola dell’Infanzia San
Giovanni è situata a Parma in pieno centro storico, all’interno
del Monastero di San Giovanni.
E’ gestita dal CIF (Centro Italiano Femminile) fin dal 1973. Si
trova in Borgo Pipa 7 telefono 0521.286055 telefono della se-
greteria 0521. 230308 Il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 16.30.
La Sezione Primavera è composta da 2 insegnanti e da 18 bam-
bini che compiono 24 mesi entro il 31 Dicembre.
Elementi di grande importanza che caratterizzano questa se-
zione sono:
Lo spazio “a misura di bambino” per favorire una prima auto-
nomia ed una maggiore coscienza di sè nel contesto della se-
zione, nel gruppo di bambini e nelle relazioni tra i bambini e
con l’adulto;
Il gioco come risorsa di apprendimento e relazione, mezzo,
quindi, che permette ai bambini di conoscere la realtà, tra-
sformarla, manipolarla, intervenendo su di essa. La varietà di
proposte educative, strutturate o libere, offrono entrambe mo-
menti necessari e funzionali per lo sviluppo del bambino: le
prime in quanto strumento che valorizza l’importanza della
“concentrazione” rispetto alle finalità, le altre come necessarie
per apprendere naturalmente la capacità di riempire spazi e
tempi “vuoti” a proprio piacimento.
Il gioco è occasione di socializzazione e apprendimento e ri-
sponde ai bisogni di comunicare con linguaggi verbali e non,
esplorare e fantasticare.
La continuità con le sezioni di Scuola dell’Infanzia che ha co-
me scopo l’unitarietà
nell’esperienza educati-
va capace di assicurare
un armonico sviluppo
del bambino.
La professionalità delle
insegnanti e la traspa-
renza del progetto edu-
cativo rendono la nostra
scuola pronta ad acco-
gliere ogni bambino
nella propria unicità.

“GIACOMO E GIULIO CAVALLI” -
San Secondo
Il nido d’infanzia Cavalli è sito a San Secondo
P.se ed è attivo sul territorio dal 2008. Il servizio
educativo accoglie fino ad un massimo di 30
bambini suddivisi in due sezioni; il personale at-
tualmente è composto da tre educatrici e un’au-
siliaria.
L’apertura va da settembre a giugno dalle 8.00
alle 16.00 (con la possibilità di servizio di antici-
po e di posticipo). Il nido d’infanzia Cavalli è un
contesto educativo in cui si instaurano relazioni
significative tra bambini ed educatrici, tra bam-
bini e bambini e tra educatrici e famiglie. E’ per
noi prioritario il principio della collaborazione
con le famiglie in una dimensione di rispetto re-
ciproco in cui la famiglia e il servizio sono valo-
rizzati come distinti e complementari, deposi-
tari entrambi di un patrimonio di conoscenze e
di competenze indispensabili per lo sviluppo
formativo del bambino. Al nido tutti i momenti
della giornata diventano occasioni di esperien-
za affettiva, cognitiva e sociale. La proposta edu-
cativa privilegia il percorso che il bambino com-
pie, affinchè ogni esperienza sia piacevole e si-
gnificativa. Ogni anno si propone un progetto
educativo differente, che a partire dall’osserva-
zione del gruppo dei bambini, va nella direzio-
ne di implementare predisposizioni e compe-
tenze con attività specifiche. La caratteristica di-
stintiva di questo servizio è quella di porsi in
conti-
nuità con
la scuola
dell’in-
fanzia
adiacente
Gaibazzi,
in un’otti-
ca di pro-
gettazio-
ne 1-6 an-
ni.

“G. MAZZINI” - Langhirano
La Sezione Primavera è un servizio socio educativo aggregato
alla Scuola dell’Infanzia “G.Mazzini” , operativo dal marzo del
1999. Servizio nato per rispondere alle esigenze delle famiglie,
in quanto nel paese di Langhirano, non vi era ancora il nido
d’Infanzia. Accoglie 16 bambini tra i 24 e i 36 mesi e la sua or-
ganizzazione è pensata in funzione di un gruppo omogeneo di
bambini, in un ambiente progettato ed idoneo sia da un pun-
to di vista funzionale che per la sicurezza, con un rafforzamento
della presenza delle insegnanti (2 insegnanti + 1 ausiliaria), in
modo da avere un rapporto numerico 1/10. Con la Sezione Pri-
mavera, inoltre si è creata la possibilità di fruire di un percorso
educativo finalizzato alla continuità educativa con le sezioni
della Scuola
dell’Infanzia
“G.Mazzini”, so-
stenuta attra-
verso una stret-
ta collaborazio-
ne e condivisio-
ne tra il perso-
nale dei due
servizi e pro-
mossa nell’arco
di tutto l’anno
educativo.
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