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PRESENTAZIONE

«Piùtesteepiùscuole
pensanomegliodiuna»

l Macrocollegio3 riunisce le insegnanti di otto scuole
dell’infanzia, di cui quattro ubicate in città e quattro
nella zona est della provincia di Parma.

Nel tempo, ogni scuola ha costruito una propria identità
che, pur nella scelta di obiettivi pedagogici comuni, la
differenzia dalle altre per: diversa collocazione territo-
riale dei servizi, varietà di percorsi legati alla loro nasci-
ta e alla loro storia, peculiari organizzazioni interne (di-
mensioni strutturali, n. di sezioni, n. di insegnanti, n.
bambini frequentanti e di genitori coinvolti).
Tali diversità richiedono ad ogni singola realtà lo sforzo
di decentrarsi dal proprio “qui e ora” quotidiano, per
aprirsi all’ascolto attento di “narrazioni professionali”
portate da colleghe che operano in contesti educativi vi-
cini.
Essere attenti all’altra/o impegna la mente e il cuore, ma
si tratta di fatiche marginali rispetto al beneficio che il
gruppo trae dalla disponibilità allo scambio e al con-
fronto reciproci.
La forza di un Macrocollegio si riconosce nella opportu-
nità di condividere le linee educative, gestionali e orga-
nizzative che sostengono e indirizzano la vita di un nido
e di una scuola infanzia. Il gruppo di lavoro allargato aiu-
ta a monitorare il rischio di “autoreferenzialità”, ovvero
l’illusione di poter vivere unicamente delle proprie idee
e delle proprie esperienze.
Il Macrocollegio3 è caratterizzato da uno stile dialettico,
vivace e appassionato, alimentato dalla volontà di rac-
contarsi per crescere insieme e sostenuto dalla chiara
percezione che ogni appuntamento sia occasione di for-
mazione, di co-progettazione e di confronto sulle buone
prassi educative. Si vive questa dimensione corale come
palestra dove far pratica di “partecipazione”, nella con-
vinzione comune che l’educazione è un “agire collettivo”,
frutto del contributo di bambine/i, genitori e insegnanti.
Parafrasando le parole di Edgar Morin, potremmo sinte-
tizzare che «più scuole (teste) pensano meglio di una», in
virtù di una prospettiva eco-sistemica che permette «di ri-
conoscere l’unità umana attraverso le diversità indivi-
duali e culturali, le diversità individuali e culturali attra-
verso l’unità umana».

Benedetta Gazza
Coordinatrice pedagogica
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Le scuole Fism:
La terza puntata del viaggio è dedicata

“CORPUS DOMINI” - Parma
La scuola dell’infanzia Corpus Domini è una scuola parrocchialeche accoglie bambini e bambine dai 3 ai 6 anni in tre sezioni misteper età. Il collegio docenti è composto da cinque insegnanti e una

coordinatrice
pedagogica.
La scuola in-
tende pro-
muovere lo
sviluppo glo-
bale dei bam-
bini e bambi-
ne inserendo-
li in un conte-
sto in cui la
comunità si
prende cura della scuola in varie forme tramite il volonta-riato, l’attenzione alle famiglie e il radicamento nel territo-rio. La scuola attraverso una attenta progettazione crea per-corsi per sostenere lo sviluppo di competenze con partico-lare attenzione alla dimensione spirituale dei bambini, al-la lettura attraverso la creazione di una biblioteca internacon una figura dedicata, percorsi di psicomotricità proget-tati per fasce di età, un progetto musicale settimanale (en-trambi realizzati con insegnanti specializzati) e attività didattiche per gruppi omogenei ed eterogenei per età. Ilcoinvolgimento dei genitori costituisce parte integrante del percorso educativo.

“PAOLETTI” - Traversetolo

La Scuola dell’Infanzia Paoletti è sorta a Traversetolo nel 1903 e dal

2000 la struttura è stata ampliata con sezioni di asilo nido per ga-

rantire la continuità da 1 a 6 anni. E’ composta da 5 sezioni etero-

genee per età. Tutti gli spazi disponibili (ingresso, aule, salone) so-

no utilizzati e

strutturati a fini

educativo-di-
dattico affinché

la scuola diventi

un contesto di

relazione, di cu-

ra e di apprendi-

mento come

suggerito dalle

indicazioni Ministeriali. L’équipe docente organizza le atti-

vità ed-didattiche in gruppi sezione, intersezioni e labora-

tori per favorire una pedagogia attiva e delle relazioni, in cui

ogni bambino di senta ascoltato e capito in base ai propri

tempi e ritmi di crescita.

Al Paoletti si domanda la collaborazione e la compartecipazione dei genitori per garantire la coerenza del-

l’azione educativa e per non disorientare i bambini con atteggiamenti e giudizi di valore contraddittori e

contrastanti e si costruiscono positivi con tutte le componenti e istituzioni presenti sul territorio.
“SAN GIOVANNI” - Parma
Situata in
pieno cen-
tro storico,
all’interno
del l’antico
monastero
di San Gio-
vanni e ge-
stita dal Cif
(Centro Ita-
liano Fem-
minile) sin dal 1973, La scuola San Giovanni è costituitada tre sezioni di scuola dell’infanzia e una sezione Prima-vera. Il Personale Educativo è composto da 8 insegnanti, dicui una che ricopre il ruolo di coordinatrice interna. I ge-nitori sono parte attiva della scuola e parte di un “Consigliodi Intersezione”costituito da rappresentanti delle inse-gnanti , dei genitori e dall’ente Gestore. Il servizio è attivo

dalle 8 alle 16.30 ed
è arricchito da vari
corsi quali: inglese
(con personale ma-
dre lingua) Musica e
Yo-Chi (elementi di
yoga e tai-chi). La
professionalità delle
insegnanti e la tra-
sparenza del proget-
to educativo rendo-
no la nostra Scuola
pronta ad accogliere
ogni bambino nella
propria unicità.

“IMMACOLATA CONCEZIONE – Basilicagoiano
La scuola “Immacolata Concezione” sorge nella zona collinare del-la provincia di Parma a Basilicagoiano (Via Scuole, 3) in una zonatranquilla circondata dal verde. Fondata nel 1949, come sostegnoal territorio e su richiesta dei cittadini e della parrocchia, dal 2001ha ottenuto la parità e convenzione con il Comune di Montechia-rugolo

La scuola da settembre 2013 sarà organizzata su 3 sezioni eteroge-nee (sezioni miste) con orario dalle 8.00 (con possibilità su richie-sta di un picco-
lo anticipo) alle
16.00, da set-
tembre a giu-
gno.
Tutto il perso-
nale da quello
docente (laicoe religioso) a quello ausiliario promuove non solo la con-quista di competenze didattiche nei bambini, ma anchepercorsi di crescita che accompagnino i piccoli al rag-giungimento di capacità, autonomie, sicurezze nel pro-prio essere e nel rapporto con gli altri aprendosi a varierealtà in collaborazione continua con il territorio, le altrescuole, la Fism e soprattutto con le famiglie.
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chi sono, dove sono
alle otto realtà del “Macrocollegio Parma 3”

“MADONNA DI FATIMA” - Mamiano
La Scuola Materna
“Madonna di Fati-
ma” si trova a Ma-
miano, in centro al
paese. Fondata nel
1959, per iniziativa
del parroco dell’e-
poca don Enzo Va-
lenti e di un gruppo
di abitanti del pae-
se, dal 1990 è con-
venzionata con il
Comune di Traver-
setolo e dal 2000 è
Scuola paritaria.
Nel 2011, per acco-
gliere tutte le richieste di iscrizione, il fabbricato scolastico è stato raddop-piato e dotato di ampia area cortilizia e di area a verde attrezzato. La Scuo-la ospita due sezioni di alunni e funziona dalle 7,30 alle 17,00 per 11 mesiall’anno; il personale è composto da tre insegnanti e da due cuoche, che

preparano i pa-
sti direttamente
nella cucina
della Scuola. Le
due sezioni so-
no aperte; i
bambini quoti-
dianamente
ruotano su due
grup-
pi/sezione.e le
tre docenti ope-
rano su en-
trambi i gruppi.
In tal modo
ogni bambino,
con la propriafamiglia, ha la possibilità di conoscere ed interagire con tutti i compagnidella Scuola, con tutte le insegnanti e tutti gli operatori. I progetti didatticisono sempre esiti di osservazione, condivisi e partecipati da famiglie e bam-bini.

“LODOVICO PAGANI” - Panocchia
La Scuola dell’Infanzia Lo-
dovico Pagani sorge da oltre
60 anni nel paese di Panoc-
chia, ai piedi della zona col-
linare di Parma, in aperta
campagna.
Ospita fino a 57 bambini di-
visi in 3 sezioni, eterogenee
per età.
Le insegnanti sono 3 oltre a
un’educatrice intersezione,
un atelierista responsabile
dei laboratori creativi, un in-
segnante teatrale, un inse-
gnante madrelingua inglese
ed una psicomotricista.

La scuola materna funziona dalle ore 8,00 alle ore 16,00 per tutto l’anno scolastico, da
settembre a giugno compresi.
I nostri progetti educativi partono dalla considerazione del bambino come un essere at-
tivo che costruisce, apprende
la sua identità, la sua autono-
mia e le sue competenze nel-
l’interazione con i pari, gli
adulti e la cultura. La pro-
grammazione parte dall’os-
servazione dei bambini, dalle
loro indicazioni d’interesse,
per approfondire la crescita e
lo sviluppo di tutte le intelli-
genze.
L’idea di apprendimento non
si focalizza su cosa il bambino
produce, bensì nel processo
attraverso il quale si arriva al-
la conoscenza.

“DOMENICO MARIA VILLA” - Parma
La scuola
dell’Infan-
zia “Dome-
nico Maria
Villa” si
trova nel
quartiere
Cittadella.
La scuola,
gestita dal
CIF, nei lo-
cali dell’or-
dine delle
Ancelle
dell’Imma-
colata,
consta di quattro sezioni per bambini dai tre ai sei anni di età.
Il personale della scuola si compone di:
una segretaria; otto docenti (di cui una è anche Coordinatrice); una cuo-
ca; docenti esterni per l’attività di laboratorio (musica e inglese).
La scuola è aperta dalle ore 7.40 alle 16.30, i locali sono: le aule, sala da
pranzo, salone, ampio giardino e i bagni. Le attività didattiche si svolgo-
no in sezione o a gruppi, al mattino o al pomeriggio e durante la mattina
si tengono anche i laboratori di inglese, musica e motricità.
La scuola è aperta a tutte le famiglie, con cui si promuove una stretta col-

laborazione e alle
proposte del terri-
torio adatte al pro-
getto educativo.
La scuola promuo-
ve la formazione
della personalità
del bambino e per-
segue l’acquisizio-
ne di capacità e
competenze comu-
nicative, espressi-
ve, cognitive, affet-
tive, sociali e mora-
li.

“SANTA ROSA” - Parma

La scuola dell’infanzia Santa Rosa, nata negli anni ’70, accoglie circa 100 bambini da 3 a

5 anni divisi in 4 sezioni. Ogni sezione ha una maestra e un’assistente, responsabili delle

attività educative.
La Scuola è situata in

via Picedi Benettini,

nel quartiere Monte-

bello, ed è diretta dal-

la Congregazione del-

le Suore Domenicane

della Beata Imelda.
I bambini possono ar-

rivare tra le 8,00 e le

8,45 e lasciano la

scuola tra le ore 15.45

e le 16.00. Sono previste due possibilità di uscita anticipata per chi non si ferma al pome-

riggio e non consuma il pasto a scuola o per chi pranza a scuola ma non si ferma al po-

meriggio.
Nella nostra scuola dell’infanzia si valorizzano le idee e le proposte dei bambini attraver-

so il dialogo e l’ascolto, poi, in un cammino di gioco e relazione essi si adattano creativa-

mente alla realtà per conoscerla.
Il metodo privilegiato

è quello del laborato-

rio inteso come spazio

mentale che dà signi-

ficato ai pensieri, alle

curiosità, alla voce, al-

le emozioni e alle ma-

ni dei bambini, vero

luogo per gli appren-

dimenti.

PROSSIMAMENTE
La presentazione delle scuole Fism prosegue nel prossismo
numero di Vita Nuova con il Macrocollegio Fornovo e, in
novembre, con Fidenza 1 e Fidenza 2, a cui seguirà uno
speciale sui Nidi Fism. I paginoni sugli altri macrocollegi
sono stati pubblicati il 7 e il 14 giugno. Nel numero del 3
maggio è invece uscito l’inserto di 4 pagine dedicato alla
storia e all’impegno di questa importante realtà radicata
nel nostro territorio.
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