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SCUOLA DELL’INFANZIA “MONS.VIANELLO” - Fidenza

La Scuola dell’Infanzia “Mons.Vianello” ubicata a Fidenza è sorta nel

1967; ed attualmente ospita 91 bambini suddivisi in tre sezioni. L’Ente

Gestore sono le Suore Domenicane di Pompei che ne curano il Pro-

getto Educativo e

la manutenzione

ordinaria e straor-

dinaria.
E’ una scuola cat-

tolica che pone al

centro della sua

attenzione il bam-

bino con i suoi di-

ritti e ne promuo-

ve la integrale for-

mazione della sua

personalità. La

scuola è circondata da un grande parco verde recintato attrezzato con

materiali ludici-didattici dove i bambini giocano liberamente, dove si

svolgono lezioni di intersezioni, attività pratiche di giardinaggio, per-

corsi strutturati di educazione all’ambiente, feste con le famiglie. Al-

l’interno c’è un grande salone per l’accoglienza e per il gioco, un salo-

ne polivalente per gli incontri generali con le famiglie e per le feste e tre

sezioni, uno spazio per l’attività motoria, il laboratorio, l’angolo della

lettura e l’aula con la lavagna interattiva. La mensa è ubicata al piano

inferiore e i
pasti sono for-
niti da un’a-
zienda di ri-
storazione. La
nostra scuola
è una scuola a
misura di
bambino e tie-
ne conto delle
esigenze e
della matura-
zione di cia-
scuno cercando di svolgere un lavoro individualizzato e stimolante, in

un’atmosfera affettiva, positiva e serena. Il bambino trova nella nostra

scuola un ambiente in cui si muove liberamente esplorando, inven-

tando, comunicando, nel rispetto e nell’accoglienza reciproca.

SCUOLA DELL’INFANZIA ”C.PAREDI” - Zibello
La scuola dell’infanzia ”C. Paredi” di Zibello accoglie un’unica sezione eterogenea con bambini dai 3 ai 6 anni. Il servi-
zio è aperto dalle 7.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì da settembre a giugno.

All’interno del servizio operano un’insegnante, un’educatrice e unacuoca.
La nostra scuola, riconoscendo il primato della famiglia, si inseriscenella storia del bambino esplicitando la specificità della sua propo-sta in modo che la famiglia sia in grado di contribuire alla sua defi-nizione in relazione alle proprie esigenze educative e formative.La nostra scuola favorisce l’esperienza come metodo di conoscenzadi sé e della realtà. Le insegnanti guidano l’esperienza suscitando in-teressi, gene-

rando curio-
sità, soste-
nendo il
bambino nel
paragone col
reale e aiu-tandolo a precisare il senso di ciò che vive.Le aule sono strutturate in spazi-zona in funzione dei bisogni delbambino: bisogno di espressione, di manipolazione, di movi-mento , di relazione e di costruzione creativa. Nello spazio il bam-bino gioca, incontra compagni, interagisce con le cose, si appar-ta per ritrovare calma e tranquillità. Proponiamo frequenti usci-te didattiche all’aperto e percorsi di propedeuticità alla lingua inglese.

SCUOLA DELL’INFANZIA “GAIBAZZI” - San Secondo Parmense

La scuola dell’infanzia “ I. Gaibazzi” accoglie 135 bambini

suddivisi in cinque sezioni eterogenee. Il servizio è in fun-

zione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00. Nella

struttura operano otto insegnanti di cui una religiosa e set-

te laiche, una coordinatrice interna, due cuoche, due ausi-

liarie, una segretaria e due volontarie. La scuola ha una po-

sizione strategica in quanto è raggiungibile comodamente

sia a piedi che in auto, trovandosi adiacente al centro del

paese. Gli spazi sono così strutturati: 1 ingresso, 5 aule, 1

dormitorio, 2 saloni e 1 ampio giardino. La scuola offre i

servizi di anticipo dalle ore 7.30 e centro estivo nel mese di

luglio.
La scuola opera in un’ottica di corresponsabilità educativa

con le famiglie, ritenute portatrici di risorse che devono es-

sere valorizzate. Concretamente sono previsti momenti di

socializzazione e aggregazione delle famiglie ma soprat-

tutto di partecipazione, attraverso incontri con esperti e

collo-

qui individuali e momenti di lavoro insie-

me. corresponsabilità educativa con le fa-

miglie
La scuola ha come obiettivi: sviluppare

l’accoglienza e il benessere psicofisico dei

bambini/e; valorizzare le differenze e pro-

muovere l’integrazione dei bambini diver-

samente abili e stranieri; stimolare nei

bambini il fare produttivo attraverso espe-

rienze a contatto con la natura, materiali,

l’ambiente sociale e culturale.

SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN MICHELE ARCANGELO” - TrecasaliNel 1976, nasce a Trecasali la “Scuola dell’infanzia Parrocchiale SanMichele Arcangelo” che prende il nome dal Santo patrono del pae-se. Il servizio accoglie bambini dai tre ai sei anni, provenienti dal ca-poluogo e dai comuni limitrofi. La struttura è composta da: tre au-le, servizi igienici, una sala giochi, un salone polivalente, un refet-torio, un dormitorio, una cucina e uno spazio giochi esterno.Il parroco è il presidente della scuola e dall’apertura sono presentile religiose appartenenti all’Istituto “Piccole Figlie dei S.S.mi Cuoridi Gesù e Maria”.
Attualmente il personale operante nella scuola comprende: una

suora che ricopre il
ruolo di insegnante
e direttrice, tre inse-
gnanti laiche, una
cuoca, un’ausiliaria
e due suore che supportano l’attività organizzativa e didattica del ser-vizio.
I bambini iscritti e frequentanti sono circa settanta, divisi in tre sezio-ni omogenee per età. Il piano educativo mira ad accompagnare ilbambino nello sviluppo delle sue competenze, a rafforzare l’autono-mia, a favorire la vita di relazione, a promuovere la comprensione e ilrispetto degli altri, utilizzando il gioco nelle sue varie forme. Le inse-gnanti attraverso l’osservazione favoriscono l’esplorazione e l’espe-rienza diretta, incoraggiano le domande, il dialogo e le discussioni esostengono il contatto e l’interazione di comportamenti multiculturali.

SCUOLA DELL’INFANZIA“DON CARLO BALESTRA” - Roncole Verdi
La scuola dell’Infanzia “Don Carlo Balestra” è situata nella piccola frazione di Roncole Verdi a pochi chilo-
metri da Busseto. Il servizio è stato un punto di riferimento educativo per diverse generazioni dal 1951, of-
frendo alle famiglie dei piccoli centri e paesi vicini la possibilità di una proposta formativa qualificata.
Il servizio è composto da una sezione eterogenea con bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anni. Internamente
lo spazio è articolato in un salone per le attività didattiche, uno spazio allestito con angoli gioco, un dormito-
rio, una mensa ed una cucina interna; esternamente la struttura è immersa in un ampio giardino attrezzato.
L’organico è composto da due docenti, una cuoca ed un addetto alle pulizie.

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, dal 1° settembre al 30 giugno.
Il servizio ha come obiettivo quello di contribuire alla formazione e allo sviluppo delle competenze cogniti-
ve, relazionali e psicomotorie dei bambini, stimolando l’autonomia, la creatività e l’apprendimento; attraverso
l’attuazione di numerosi progetti, laboratori ed attività ludico-educative. Fondamentale importanza viene da-
ta al rapporto di collaborazione le famiglie per far crescere una rete di scambi comunicativi e di responsabi-
lità condivise.

SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRO CUORE DI GESÙ” - Frescarolo
La scuola dell’infanzia “Sacro Cuore di Gesù” è situata in Frescarolo, piccola frazione del co-
mune di Busseto, adiacente alla Chiesa Parrocchiale. E’ sorta per volontà della comunità ter-
ritoriale ed ha iniziato la sua attività scolastica nel 1963.

Il progetto educativo si ispira alla visione cri-
stiana della vita e trae fondamento dal Vangelo
e all’insegnamento della Chiesa. E’ scuola “pa-
ritaria” dal 2001 ed e composta da una sezione
eterogenea di 30 bambini.
Il bambino viene accolto nel servizio organiz-
zando un ambiente di vita sereno nel quale po-
ter crescere acquisendo sicurezza in se stesso e
favorendo una vita di relazioni significative e di
apprendimenti di qualità. Ogni anno viene proposto un Progetto Educativo finalizzato alla valorizza-
zione dell’identità, alla conquista dell’autonomia, allo sviluppo delle competenze nei vari campi di
esperienza.
I bambini hanno a disposizione ampi spazi interni ed un giardino attrezzato in cui poter giocare, can-
tare, ballare, sperimentare, condividere... e crescere insieme.

ASSOCIAZIONE “SCUO
LA

DELL’INFANZIA CESARE BATTISTI” -

Fidenza
La nostra scuola, aperta nel 1878, è la più antica di

Fidenza e ha sede nel cuore della città. Essa ha 4 se-

zioni eterogenee e accoglie 120 bambini. Il perso-

nale è composto da cinque insegnanti, un’assisten-

te e due ausiliarie.

L’apertura va da settembre a giugno dalle 7.30 alle 18

(con con servizio di anticipo e di posticipo) mentre

per il mese di luglio è previsto il centro estivo.

La nostra scuola ha come fine specifico l’educazio-

ne integrale del bambino nella sua individualità ed

irripetibilità, nel rispetto dei valori cristiani. Grande

importanza viene data all’accoglienza e al rapporto

di collaborazione e condivisione con le famiglie.

Gli interni ampi e l’immenso spazio verde sono

pensati e strutturati dal team docente in modo da

promuovere autonomia ed esperienze significative.

La giornata è scandita in maniera flessibile, tenen-

do conto dei bisogni e degli interessi dei bambini, a

cui vengono offerti laboratori con docenti sia inter-

ni (manipolazione e lingua inglese) sia esterni (edu-

cazione teatrale e psicomotoria). L’offerta formativa

viene poi arricchita ogni anno attraverso la creazio-

ne di progetti specifici e l’adesione a iniziative pre-

senti sul territorio.

SCUOLA DELL’INFANZIA “DON E. SAGLIANI”- Castione Marchesi
La scuola dell’in-
fanzia “Don E. Sa-
gliani” è situata a
Castione Marche-
si, vicino a Fiden-
za in un’ampia
area verde. L’aper-
tura va da Settem-
bre a Giugno dal-
le ore 7.30 alle ore
16.
La scuola accoglie
64 bambini sud-
divisi in tre sezioni eterogenee. Il personale della scuola è compo-sto da cinque insegnanti, una segreteria e un’ausiliaria.All’interno del servizio è presente una mensa autonoma che offre lapossibilità di diete personalizzate.
Durante l’anno si organizzano gite e momenti di festa e convivia-lità tra genitori, bambini, insegnanti.
La nostra scuola vuole essere un luogo in cui il bambino è aiutato atener desta l’esigenza originaria del cuore: il desiderio di bene e di

felicità. Noi in-
segnanti perciò
accompagna-
mo i bambini in
questo cammi-
no, accoglien-
doli con la loro
famiglia e con-
dividendo con
loro la fatica e il
fascino di cre-
scere. Elaboria-mo proposte didattiche specifiche che mirano a introdurre i bam-bini nella scoperta della realtà, suscitando interessi e generando cu-riosità attraverso l’osservazione della natura e del territorio che licirconda. Utilizziamo una metodologia di lavoro che prevede spes-so una suddivisione dei bambini per gruppi omogenei per età.

Le scuole Fism: chi sono, dove sono
La sesta puntata del viaggio è dedicata alle otto realtà del “Macrocollegio Fidenza 2”

PRESENTAZIONE

Ilbisognodicondividere
saperiepensieroeducativo

resentare le scuole del Macrocollegio di Fidenza
2 è per me un’occasione per riflettere su que-
st’anno e mezzo di lavoro trascorso insieme. Le

scuole che secondo un criterio territoriale aderiscono a
questo gruppo di lavoro sono otto. Ciascuno di questi
servizi si caratterizza per un’identità forte frutto della
propria storia, per il contesto territoriale in cui si è svi-
luppato e per le persone che a vario livello hanno con-
tribuito al “fare scuola” (insegnanti, educatrici, assi-
stenti…).
Fin dall’inizio le insegnanti hanno avvertito il bisogno a
livello professionale di avere un luogo di incontro con
altre realtà che, seppur diverse sul piano organizzativo
e gestionale, si trovano nella quotidianità ad affrontare
le stesse tematiche educative. Il macrocollegio rispon-
de a questo bisogno di confronto su questioni educati-
ve e su percorsi di conoscenza che partendo dalla co-
mune esperienza, si fanno insieme. Credo che il lavoro
di questo gruppo abbia un valore aggiunto proprio per
la valorizzazione dei saperi circolari e per la molteplicità
dei contributi e degli sguardi che permette di generare.
Le insegnanti, sostenute dalla presenza della coordina-
trice provinciale e dalla coordinatrice interna, si pon-
gono in un continuo processo di ricerca: tematizzare e
riflettere sulle esperienze dell’agire quotidiano con i
bambini, con le famiglie, con il territorio e in maniera
più allargata con la comunità per valutare e rimodulare
il proprio “fare”. L’esito di questo percorso è il continuo
tentativo di formulare pensieri educativi condivisi e coe-
renti con l’assetto sociale e culturale, la realizzazione di
progettazioni condivise tra sottogruppi di scuole che
mettono a disposizione reciprocamente le diverse com-
petenze e specializzazioni che in questo modo diventa-
no risorse per tutti.
In quest’ottica di sostegno reciproco, le scuole vivono
con interesse e stimolo l’appartenenza alla rete Fism che
sostiene la loro professionalità attraverso la formazione
generale con tutte le scuole aderenti alla federazione e
con l’affiancamento della coordinatrice pedagogica in
alcuni momenti dell’anno.
Concludo con una frase evocativa che mi sembra pos-
sa racchiudere il senso del nostro lavoro insieme: “È
goccia a goccia che si riempiono i mari, è camminando
mano nella mano che si costruisce il mondo” (Madre
Teresa di Calcutta).

Barbara Maffei
Coordinatrice pedagogica
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