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COS’E’ IL PTOF? 

Il PTOF è il Piano Triennale dell'Offerta Forma-
tiva della scuola; un documento di impegni tra la 
scuola e il territorio incentrato sul rapporto tra scuo-
la-studenti e famiglia, che ha durata annuale: Ogni 
anno la scuola ripete il lungo percorso di progetta-
zione-approvazione. 
Il POF è un documento pubblico che si può ritirare 
su richiesta presso la segreteria della scuola. 

Attraverso il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
l'autonomia costruisce le condizioni giuridiche, or-
ganizzative, professionali e di relazione per rendere 
flessibile l'attività educativa e per migliorarne così 
l'efficacia. 
Piano dell'offerta Formativa non è l'ennesimo pro-
getto ma il progetto nel quale si concretizza il com-
plessivo processo educativo di ogni scuola metten-
done a fuoco le scelte culturali, didattiche e organiz-
zative. Inoltre definisce e presenta l'identità del 
servizio educativo in un’ottica pienamente integra-
ta e personalizzata al successo formativo dei bambi-
ni e delle bambine. 
 
Il PTOF è  il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale della scuo-
la. Rappresenta in modo esplicito la progettazione 
curriculare, extracurriculare, educativa ed organiz-
zativa di una scuola autonoma.  E' dunque il docu-
mento fondamentale dell'Autonomia. 
 

Insegnati e genitori condividono e sottoscrivo-
no il Piano Triennale dell’Offerta Formativa in 
quanto documento essenziale per l’agire peda-
gogico professionale e familiare. 
 
Il POF è molte cose: 
• un piano o un itinerario delle decisioni relative alle 

scelte didattiche e organizzative,  
• una offerta in cui si fondono i principi dell'istruzio-

ne e dell'educazione, 
• un impegno che aiuta a definire le proprie attività, 

per i genitori è lo strumento che li aiuta a cono-
scere cosa la scuola intende fare e come, 

• un processo di sintesi di diversi bisogni, interessi, 
attese, responsabilità,. 

• una mentalità, uno stile di lavoro che sollecita nel-
la progettazione il senso di responsabilità, di ra-
zionalità di ogni scuola,  

• una identità che rende evidente le linee guida a 
cui ogni pensiero pedagogico fa riferimento.  

 
 

Il PTOF deve essere un                          
documento di sostanza. 
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 “Prima ti appare la piccola chiesa in pietra 
 grigia, dedicata a San Pietro e a San Paolo.  
 intorno tre costruzioni completamente rin-

novate, circondate dal verde”. 
             Famiglia cristiana 8 Ottobre 2006 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Cartina che mostra i comuni adiacenti 

UBICAZIONE ATTUALE 

La Scuola dell’Infanzia è situata ai piedi delle colline  
dell’Appennino Reggiano, presso la frazione di 
Pontenovo a San Polo D’Enza.  
    Il Paese dista circa una ventina di chilometri da 
Reggio Emilia ed è caratterizzato dalla chiesa dedi-
cata alla Vergine Maria fatta erigere nel 1860 da 
Carlo Sartori. La Scuola dell’Infanzia è collocata in via 
Pontenovo 4, poco distante dalla chiesa e adiacente al 
Centro d’Accoglienza per anziani e persone diver-
samente abili. 
    L’edificio presenta tre sezioni di nido e sei di 
scuola dell’infanzia e nonostante la struttura risalga al 
1972, negli ultimi anni è stata ampiamente ristruttu-
rata. 
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L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:  
IDENTITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA   

 

CENNI STORICI: LE ORIGINI 
 
 

21 Giugno 1915: le suore dell’ordine “Figlie di Maria Missionarie” presero posses-
so di un locale presso il Santuario della Madonna di Pontenovo (attuale centro di 
Ospitalità) e vi aprirono un asilo infantile dedicato a S. Luigi in cui svolse un’opera 
assai efficace l’allora parroco don Luigi Ghirelli. Molti furono i bambini frequentanti, 
provenienti anche dalle località vicine che rimanevano all’interno della struttura fi-
no a tarda sera. Per i figli le cui mamme prendevano parte alla monda del riso e 
per altri casi di necessità veniva allestito un piccolo dormitorio. Nel periodo della 
mietitura la scuola restava aperta anche nei giorni festivi. 
 
1946: l’arciprete don Mario Baroncini curò in zona Castello (in cui attualmente so-

no presenti gli uffici parrocchiali e la residenza del par-
roco) la costruzione di alcuni locali adibiti a scuola dell’infanzia. 
 
Dal 1946 al 1956: la Scuola dell’Infanzia venne utilizzata anche come asilo nido e in al-
cuni periodi di emergenza  vennero ospitati in tale struttura i figli di profughi e di perso-
ne bisognose. 
 
Dicembre 1972: il vescovo mons. Gilberto Baroni 
inaugurò un nuovo edificio nei pressi della Chiesa 
della B. V. di Pontenovo, alla presenza dell’attuale 
parroco don Pellegrino Tognoni, delle autorità e del-
la folla giunse numerosa presentatasi anche per 
l’amministrazione della S. Cresima a 60 ragazzi san-

polesi nei nuovi locali. La struttura inaugurata fu un dono di un emerito bene-
fattore del Paese, il dott. Ing. Eugenio Bolondi (nominato nel 1976 cavaliere di 
S. Gregorio per meriti nei riguardi della Chiesa Cattolica) che si fece interprete 
dei desideri della signora Mara Mari. Ad un anno esatto dalla sua morte, avve-
nuta nel 1971, il suo affetto verso i bambini si concretizzò nella creazione della 
scuola dell’infanzia “Mamma Mara”.  

1933 Bambini presso la scuola materna a 
Pontenovo con il parroco don Luigi Girelli e 
le suore dell’Istituto delle Figlie di Maria mis-
sionarie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bambini presso la scuola materna 
in Castello 1959 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 8 dicembre 1972 il vescovo mons, Gilverto Ba-
roni inaugura la nuova sede di via Pontenovo 
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Bambini presso la nuova sede di via 
Pontenovo nel 1973 con suor Erman-
na e suor Vincenza 

Da diversi anni la scuola dell’Infanzia e dal 2005-2006 
anche il Nido, hanno una convenzione  con il Comune di 
San Polo d’Enza. 
 

La Federazione Italiana Scuole Materne è l’associazione 
alla quale aderisce la scuola dell’Infanzia “Mamma Mara”.     
La FISM è il punto di riferimento per circa 8.000 scuole 
dell’infanzia di ispirazione cristiana – capillarmente diffuse in 
tutto il territorio nazionale gestite da Congregazioni religio-
se, parrocchie, enti morali. 
La FISM si occupa di seguire tutti gli accordi che le scuole 
aderenti alla federazione stipulano con le Amministrazioni 
pubbliche. 

Inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia e nido “Mamma 
Mara”, settembre 2003 

26 Marzo 1973: la Scuola 
dell’Infanzia entrò in funzio-
ne. 
 

2003/2004: riapertura 
della sede in via Pontenovo, 
dopo alcuni anni di trasferi-
mento presso l’Oratorio “H. 
Camara” 
 

2007: la scuola accoglie tre 
sezioni di nido e 6 sezioni di 
Scuola dell’iInfanzia.  

Ritratto di Mara Mari, ad opera del 
pittore Profferio Grossi                  



7 

 
 

 
 

          Le scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana 
affondano le proprie radici negli ideali e nei valori 
proposti, testimoniati e diffusi dal Vangelo. Esse si 
sono diffuse come risposta ai bisogni ed alle esigenze 
della persona e della comunità da cui hanno avuto origi-
ne. Molte sono nate su iniziativa di filantropi ed educa-
tori o di fondatori delle congregazioni religiose, altre so-
no state volute da comunità parrocchiali o dagli stessi 
genitori.  
 

Le scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana sono isti-
tuzioni educative nelle quali la centralità della persona 
costituisce il criterio regolatore ed ispiratore della prassi 
educativa e dove si valorizzano tutte le dimensioni 
strutturalmente connaturate nell’uomo, nella consape-
volezza che l’intervento educativo debba promuovere la 
formazione di una personalità completa ed equilibrata. 
 

Le finalità generali della scuola dell’infanzia riguarda-
no la promozione integrale della personalità dei bambini 
e la formazione di soggetti liberi, responsabili. 
 

L’attenzione viene posta su alcuni aspetti: 
• concorrere alla formazione della personalità, 

promuovendo l’identità dell’uomo e del cristiano, 
sviluppando il senso d’appartenenza alla famiglia, 
ma anche l’appartenenza al più ampio contesto del-
la comunità ecclesiale e dell’intera famiglia umana; 

 

• educare all’autonomia insegnando il rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente, la solidarietà, la 
giustizia, la condivisione, la pace e l’impegno 
ad agire per il bene comune; 

 

• curare la competenza come il primo approccio 
alle conoscenze e agli strumenti culturali con i quali 
l’uomo esprime il tentativo di organizzare la propria 
esperienza, di esplorare e ricostruire la realtà, con-

ferendo significato e valore ad azioni e comporta-
menti; 
 

• parlare di Dio, di Gesù, della Chiesa. La di-
mensione religiosa della vita deve essere curata al-
meno nello stesso modo con cui vengono coltivate 
l’intelligenza, l’affettività, la socialità.  

 

• il dialogo con le famiglie è un elemento im-
portante relativo agli aspetti pedagogici e la vita 
scolastica si consolida e si evolve nello scambio, nel 
dialogo, nel confronto di idee, e nell’ascolto. 

 

PROGETTO EDUCATIVO 
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CONNOTATI ESSENZIALI DEL SERVIZIO EDUCATIVO 
 

La struttura educativa concorre all’educazione armonica dei bambini e delle bambine, nel rispetto e nella valorizzazio-
ne dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno.  
“l’obiettivo della scuola non può essere soprattutto quello di inseguire lo sviluppo di singole tecniche e competenze; piuttosto, è 
quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e 
la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri.”* 
“la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella 
prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno.”* 
All’interno della nostra struttura educativa si presta particolare attenzione a:    
 

Centralità della persona 
“Il bambino è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: 
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 
In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro pro-
getti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che 
vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno 
alla ricerca di orizzonti di significato.”* 
Particolare cura è necessaria anche per formare il gruppo classe, un in-
sieme di legami e dinamiche cooperative che concorrono allo sviluppo 
della personalità individuale.  “La formazione di importanti legami di 
gruppo non contraddice la scelta di porre la persona al centro dell’azione 
educativa, ma è al contrario condizione indispensabile per lo sviluppo del-
la personalità di ognuno.“ 
 

La relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, 
nei vari contesti di esperienza, come condizione per pensare, 
fare ed agire.  
 

La cura educativa. In un rapporto significativo, dove è privile-
giata una relazione di cura educativa, colui che si prende cura de-
ve necessariamente partire dall’unicità del soggetto a cui rivolge 

questa cura, questo comporterà un atteggiamento attento all’altro, di accoglienza, di ascolto e di apertura non con-
dizionata. E’ proprio il rapporto privilegiato a favorire l’instaurarsi di una comunicazione complessa e profonda che 
può svilupparsi soltanto se si sta insieme con continuità e se ci si conosce in maniera approfondita. 
Anche i momenti del pranzo, del sonno, dello stare in braccio per essere consolati e coccolati, rappresentano mo-
menti di cura educativa. 
 

La valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni (gioco di finzione, di immaginazione, gioco simbo-
lico, ecc.): la strutturazione ludiforme dell’attività didattica assicura ai bambini esperienze di apprendimento in tutte 
le dimensioni della loro personalità. 
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“L’apprendimento 
avviene attraverso 
l’azione, l’esplora-
zione, il contatto 
con gli oggetti, la 
natura, l’arte, il ter-
ritorio, in una di-
mensione ludica, da 
intendersi come 
forma tipica di rela-
zione e di cono-
scenza. Nel gioco, 
particolarmente in 

quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, 
rielaborano in modo creativo le esperienze personali e 
sociali.” * 
 

Il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze di-
rette di contatto con la natura, le cose, i materia-
li, l’ambiente sociale e la cultura per orientare e 
guidare la naturale curiosità in percorsi via via più ordi-
nati ed organizzati di esplorazione e ricerca. 

 
 

IL BAMBINO SOGGETTO DI DIRITTI 
 

Diversi sono stati i testi e i progetti che a partire dal 
Novecento, a livello internazionale, si sono occupati dei 
diritti del bambino. Spettano ai bambini i diritti inalie-
nabili alla vita, alla salute, all’educazione, all’istruzione 
ed al rispetto dell’identità individuale, etnica, linguisti-
ca, culturale e religiosa, sui quali si fonda la promozio-
ne di una nuova qualità della vita intesa come grande 
finalità educativa del tempo presente.  

 
Lo sviluppo armonico ed integrale della personalità del 
bambino implica il riconoscimento di esigenze di ordine 
materiale e non materiale, alle quali rispondono: 
 
• la costante attenzione e la disponibilità da parte 

dell’adulto,  
• la stabilità e la positività delle relazioni,  
• la flessibilità e l’adattabilità a nuove situazioni,  
• l’accesso a più ricche interazioni sociali,  
• l’acquisizione di conoscenze e di competenze,  
• la possibilità di esplorazione, di scoperta,                     

di partecipazione e di comunicazione,  
• la conquista dell’autonomia,  
• il conferimento di senso alle esperienze. 

 
Tutto ciò in un clima di affettività e positività (D.M 3 giugno 
1991), in cui il bambino viene anche rispettato nei suoi tem-
pi. 

 

 

*(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’i-
struzione, Roma, Settembre 2012) 
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 Le famiglie rappresentano il contesto più influente per lo 
sviluppo dei bambini. Nella loro diversità sono sempre por-
tatrici di risorse che possono essere valorizzate, sostenute 
e condivise nelle scuole.  
 
“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dal-
la persona che apprende, con l’originalità del suo percorso in-
dividuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la le-
gano alla famiglia e agli ambiti sociali.”* 
 
“La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e 
orizzontale. La linea verticale esprime l’esigenza di impo-
stare una formazione che possa poi continuare lungo l’inte-
ro arco della vita; quella orizzontale indica la necessità di 
un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori extrasco-
lastici con funzioni a vario titolo educative: la famiglia in 
primo luogo.”* 
 
“La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire 
un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rap-
porti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni 
costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 

vicendevolmente 
nelle comuni finali-
tà educative.”* 
 
 
La scuola dell’in-
fanzia, consapevo-
le di tali aspetti, si 
organizza per favo-
rire lo sviluppo ar-
monico di tutte le 
potenzialità dei sin-
goli bambini, valo-
rizzando le caratte-

ristiche individuali 
come ricchezze 
comuni. 
La Scuola dell’In-
fanzia “Mamma 
Mara” è consape-
vole che ogni in-
tervento educati-
vo, per essere ef-
ficace, necessita 
della collaborazio-
ne e della condi-
visione di tutte le 
parti in causa, per 
questi motivi ri-
tiene il rapporto con le famiglie di fondamentale importanza 
per la costruzione di processi educativi significativi. A tale 
scopo sono promossi incontri formali ed informali per creare 
situazioni di ascolto, dialogo, confronto, conoscenza e rela-
zione tra tutte le componenti del processo.La Scuola dell’In-
fanzia diventa, anche grazie a queste opportunità, luogo 
d’incontro e di conoscenza per costruire rapporti di fiducia e 
nuovi legami di comunità. 
 
“I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda 
per conservare e migliorare la vita comune sul nostro piane-
ta. “ 

I BAMBINI E LE FAMIGLIE 

 

 

*(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’i-
struzione, Roma, Settembre 2012) 
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COMUNITA’ EDUCANTE                

La nostra struttura educativa tiene in modo particolare 
a valorizzare la dimensione comunitaria dell’educazio-
ne, in quanto ritiene che per i bambini l’ambiente di vi-
ta abbia un’elevata capacità formativa. 
La comunità educante, costituita da tutti coloro che parteci-
pano alla vita dell’esperienza scolastica, risulta il centro pro-
pulsore di tutta l’esperienza educativa e culturale. Si ha co-
munità educante quando adulti (genitori, operatori, ammini-
stratori) insieme ai bambini si mettono in gioco con le proprie 
caratteristiche personali, generazionali, professionali per rea-
lizzare progetti di crescita e di cambiamento, in cui non vi so-
no educatori ed educandi, ma un coinvolgimento e una re-
sponsabilizzazione complessiva e reciproca. 
 

L’adulto non domina, ma è 
invitato a creare situazioni 
propizie per stimolare curio-
sità nei soggetti. In questo 
contesto gli interessi dei 
bambini sono ampiamente 
legittimati e compito dell’a-
dulto è quello di ascoltare i 
loro bisogni e le loro neces-
sità per costruire insieme 
percorsi significativi. 
Ciò richiede: 
• capacità di tenere in 

considerazione il punto di  vista degli altri e dispo-
nibilità all’ascolto; 

• superare in modo positivo le situazioni di conflitto; 
• motivazione al confronto e alla socializzazione delle 

esperienze.  
“In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa 
convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed 
emotivi, e è anche in grado di promuovere la condivisione 
di quei valori che fanno sentire i membri della società come 
parte di una comunità vera e propria.  
La cooperativa “Il Pilastro”, di cui fa parte anche la 
scuola dell’infanzie e nido “Mamma Mara”, ci offre la 
possibilità di valorizzare convivenza spaziale fra le diver-
se realtà (Nido, Scuola dell’Infanzia, Centro Diurno per 

diabili adulti, Casa di Riposo e Casa Protetta). Come 
scelta pastorale si è da sempre  desiderato valorizzare il 
patrimonio umano, sociale ed educativo legato ad esse, 
creando opportunità di incontro nel tempo sempre mag-
giori, che rientrano in un progetto comune condiviso 
dal comitato di gestione ed equipe di insegnanti 
della scuola, operatori della Casa ed educatori del 
Centro e finalizzato ad una crescita umana e cristiana di 
tutte le parti coinvolte, stimolando la competenza, iden-
tità e autonomia, favorendo i legami con l’ambiente, il 
territorio, le famiglie, incentivando la continuità degli sti-
li di vita e degli interessi, valorizzando la quotidianità. 
Proprio in questo contesto è nato il progetto “Bambini, 
Ragazzi, Anziani: insieme è possibile”.  
 

Gli scambi di saluti, le visite, i piccoli regali e auguri tra 
gli ospiti delle strutture sono una consuetudine consoli-
data: i bambini vanno a trovare i “nonni” della Casa por-
tando una ventata d’allegria, cantando canzoncine, pre-
gando con loro o fermandosi ad ascoltare filastrocche, 
preghiere e racconti degli anziani sul loro passato. 
La vicinanza con il santuario della Madonna di Pon-
tenovo è un’ulteriore stimolo per pregare insieme e in-
tegrarsi con la realtà circostante. Gli amici del Centro, 
familiarmente chiamati “i ragazzi”, vanno spesso a tro-
vare bambini ed insegnanti per salutarli e renderli parte-
cipi di qualche esperienza da loro compiuta sul  
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territorio o di qualche 
creazione prodotta nel 
loro laboratorio artigia-
nale, e i bambini ricam-
biano con entusiasmo le 
visite.  
Si è consolidata nel 
tempo anche l’abitudine 
di fare festa insieme, in 
modo particolare nelle 
ricorrenze religiose, ci-
vili e tradizionali che si 
susseguono nell’arco dell’anno: Fra i momenti più signifi-
cativi ricordiamo i festeggiamenti del Santo Natale. Ne-
gli ultimi anni la decisione di collocare la festa di Natale 
della scuola proprio nel santuario e nei locali del Centro 
ha aumentato lo scambio e rafforzato i legami fra le di-
verse realtà.   
E’ nato così il progetto di un parco che abbracci e 
colleghi le due sedi, offrendo un’area verde che tra-
smetta un senso di comunità a tutti coloro che vivono al 
suo interno. La coltivazione di pianticelle da orto e fiori in 
collaborazione nel periodo primaverile dà soddisfazione e 
stimolo ad un impegno comune per il bene di tutti. Il do-
no inaspettato di una statua in marmo a grandezza natu-
rale di un angelo custode, ha poi arricchito il parco di 
un angolo di meditazione, preghiera comune e devozione 

speciale, che unisce e 
rassicura. 
 

 

INTEGRAZIONE NIDO-SCUOLA  

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato da inse-
gnanti e genitori tiene conto delle numerose richieste di acco-
glienza dei bambini di età compresa fra gli uno e i tre anni.  
Infatti presso la Scuola dell'infanzia “Mamma Mara” sono in 
funzione tre sezioni di nido integrato (6-36 mesi), che 
vogliono essere un valido supporto per le famiglie che ne fan-
no richiesta. 
 

 Il progetto educativo della sezione dei bambini che non 
hanno ancora compiuto i tre anni di età è il medesimo della 
scuola dell'infanzia in quanto le finalità e gli obiettivi generali 
non variano. Debbono però essere tenuti in considerazione 
anche altri elementi fondamentali per un corretto sviluppo del 
bambino che sia il più armonico possibile e che tenga conto 
delle diverse fasi di sviluppo psico-fisico dei bambini più pic-
coli. 
  Il percorso educativo che il bimbo compie in questo pe-
riodo, l'incontro scontro con gli altri, il piacere e la fatica di 
comunicare e condividere, sono un'opportunità che egli ha a 
disposizione per sperimentare se stesso. 
 

ATTIVITA’ INTEGRATE 
 Nella “piazza principale” della Scuola vengono accolti i 
bambini più piccoli ma viene utilizzata anche dai bambini della 
Scuola dell’Infanzia in  fasce orarie diverse. Una volta alla set-
timana, a rotazione, i bambini del Nido  incontrano i bimbi 
delle sezioni della Scuola dell’Infanzia. Le attività proposte 
vanno dal gioco organizzato alle attività di drammatizzazione, 
dall’ascolto di favole alle attività motorie. 
 Durante l’anno scolastico ci sono altri momenti comuni 
che vedono l’integrazione dei bimbi più piccoli con quelli più 
grandi. L’atelier è un altro luogo privilegiato che vede piccoli 
gruppi misti che collaborano assieme nella realizzazione di in-
stallazioni da collocare all’interno della scuola o nel contesto 
territoriale del nostro paese.  
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 La determinazione del-
le finalità della scuola 
dell’infanzia deriva dal-
la visione del bambino 
come soggetto attivo, 
impegnato in un proces-
so di continua interazio-
ne con i pari, gli adulti, 
l’ambiente e la cultura. 
“alla scuola spettano al-
cune finalità specifiche: 
offrire agli studenti occa-
sioni di apprendimento 
dei saperi e dei linguaggi 

culturali di base; far sì che gli studenti acquisiscano gli stru-
menti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le 
informazioni; promuovere negli studenti la capacità di ela-
borare metodi e categorie che siano in grado di fare da bus-
sola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di pensie-
ro degli studenti, orientando la propria didattica alla costru-
zione di saperi a partire da concreti bisogni formativi.”* 
L’obiettivo principale della scuola riguarda la promozione 
integrale della personalità dei bambini, ovvero lo sviluppo 
dell’area cognitiva, sociale, affettiva e morale di ognuno. In 
questo quadro l’istituzione educativa deve promuovere lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza 
e della cittadinanza. 
“Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curio-
sità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occa-
sioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che 
i bambini vanno scoprendo. 
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed er-
rori, permettono al bambino, opportunamente guidato, di ap-
profondire e sistematizzare gli apprendimenti.”* 

I CAMPI DI ESPERIENZA 
 
 

“Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, 
situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi sim-

bolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, 
accompagnare apprendimenti progressivamente più si-
curi.”*  
Gli insegnanti articolano i campi d’esperienza in modo 
da valorizzare le curiosità, l’esplorazione e le proposte 
dei bambini, creando occasioni e progetti di apprendi-
mento per far si che tutti possano sviluppare al meglio 
differenti competenze. “I traguardi per lo sviluppo della 
competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, 
attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per 
organizzare attività ed esperienze volte a promuovere 
la competenza, che a questa età va intesa in modo glo-
bale e unitario.”*   
  
I campi d’esperienza sono: 
• IL SE’ E L’ALTRO 
• IL CORPO E IL MOVIMENTO  
• IMMAGINI, SUONI, COLORI 
• I DISCORSI E LE PAROLE 
• LA CONOSCENZA DEL MONDO 
I traguardi per lo sviluppo della competenza fanno riferimento 
a tutte le diverse dimensioni del fare e dell’agire che il bambi-
no dovrebbe possedere in uscita dalla scuola dell’Infanzia. 

INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 

 

 

*(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, In-
dicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione, Roma, Settembre 2012) 
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Con l’arte vogliamo porre le basi per lo sviluppo di una creatività ordinata e produttiva, usando il più 
consapevolmente e correttamente possibile i linguaggi visivi, sonori e corporei. L’incontro con l’arte vuole 
essere soprattutto una ricerca di creatività, per diventare così realizzazione di una personalità armoniosa e comple-
ta, sollecitando l’identità, l’autonomia, la competenza. 
 

Attraverso l’arte si vuole rendere affascinante e stimolante l’incontro tra i bambini e la realtà, tra i bambini e i colo-
ri, tra i bambini e le immagini per un rapporto sempre più immediato con la concretezza delle cose, utilizzandola 
come sfondo integratore del progetto didattico. 
Utilizzare l’arte non significa affatto prendere il lavoro di un’artista per farlo rifare ai bambini, ma guardare a questo 
lavoro come fonte di ispirazione, come serbatoio di idee.  
 

Tutto deve servire, in fondo, solo come pretesto per giocare, creare ed inventare. Bru-
no Munari affermava che cercare di capire e spiegare cos’ è l’arte è una preoccupa-
zione dell’adulto, ed in questo caso dell’insegnante, mentre il bambino è interessato a 
capire come si può farla vivere e renderla autentica. L’arte diventa così lo stimolo, il 
pretesto che può guidare gli insegnanti nella progettazione didattica di ogni anno sco-
lastico. Non ci si deve preoccupare di quali contenuti essa vuole esprimere ma di 
estrapolare da essa tutti gli elementi che possono essere utilizzati dai bambini per fare 
esperienza creativa. 
 

Un’altra finalità è quella di suscitare un nuovo modo di vivere l’ecologia, più ottimistico 
e innovativo, partendo dall’utilizzo di materiali poveri e spesso considerati di scarto. 
L’oggetto così si trasforma in un elemento carico di significato in quanto estrapolato 
dal proprio contesto, mettendone in evidenza due aspetti fondamentali: la memoria e 
il  tempo. Sono proprio questi significati che trasformano i materiali in “altro” da sé di-
venendo strumenti duttili nelle mani dei bambini. Si cerca inoltre, con una progettazio-
ne che abbia l’arte come didattica di base, di affinare il senso estetico e cromatico dei 
bambini attraverso l’esperienza di artisti: pittori, scultori, musicisti e designer 

PEDAGOGIA DELL’ARTE 
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La documentazione è la raccolta critica-
mente ordinata dell’itinerario didattico 
che segue i singoli progetti e del mate-
riale prodotto dai bambini. Inoltra essa 
accompagna e orienta la progettazione con 
la raccolta e la rielaborazione sistematica dei 
dati, delle variabili, delle informazioni, dei 
prodotti e dei risultati. 
Nell’elaborazione e nella gestione di un pro-
getto, la documentazione contribuisce in mo-
do significativo a connotarlo in senso qualita-
tivo.  
 
Diverse sono le funzioni assolte da que-
sto strumento:  
• favorisce la rielaborazione personale e di gruppo dell’espe-

rienza condotta; 
• costruisce la memoria storica del progetto rispetto alla rea-

lizzazione e ai contenuti sviluppati; 
• è uno strumento di gestione delle attività in quanto forni-

sce informazioni aggiornate in itinere, utili all’équipe     
 per ridefinire costantemente le azioni sugli obiettivi prepo-
sti; 

• è una fonte di informazione per gli interessati al progetto; 

• assicura la "documentabilità" del progetto mediante lo stu-
dio di fattibilità, il calendario della programmazione, le in-
terviste di verifica; 

  
"Per documentare dopo, bisogna pensarci prima" ha 
scritto Cristina Stradi (1998, p. 65) per dire che la documen-
tazione, come del resto la valutazione, non è un’attività che 
può essere fatta alla fine del progetto, ma che occorre preve-
derla prima come occorre scegliere prima cosa sarà oggetto 
di attenzione, con quali strumenti e criteri saranno seleziona-
te e lette le informazioni. Il richiamo a una documentazione 
"pensata prima" non deve però far dimenticare il carattere di-

namico e processuale nel quale si inse-
risce il lavoro per progetti. 
 
La documentazione deve anche preve-
dere un atteggiamento di apertura ver-
so le incertezze e i cambiamenti dei 
contesti. È in questo senso che la docu-
mentazione è un’attività che richiede 
creatività e, al tempo stesso, un atteg-
giamento di ricerca da parte degli ope-
ratori nel definire, di volta in volta, 
strategie di documentazione adeguate 
alla situazione piuttosto che usare uno 
stile improntato a forme rigide di piani-
ficazione e programmazione. La cultu-

ra personale dell’insegnante è un aspetto fondamentale 
per essere “bravi educatori”. La costruzione di un progetto 
prevede anche la costruzione del proprio sapere profes-
sionale.  
 
In questo contesto è da collocare l’esperienza di “Tracce di 
me” attraverso la quale i bambini stessi documentano le pro-
prie esperienze personali, il proprio sapere, e i processi di 
crescita all’interno dell’esperienza scolastica. 
 
Alla fine di ogni anno scolastico la scuola organizza 
momenti di incontro con le famiglie durante i quali ven-
gono consegnate le “valigie” contenenti tutti i materiali 
di documentazione prodotti dai bambini. 

SIGNIFICATO DELLA DOCUMENTAZIONE 
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MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO 
“Lo spazio parla e parla anche quando non vogliamo ascoltarlo” 
           E. Hall                                                                                                    

 

       Bruner afferma che lo spazio rappresenta una comunità educativa: luogo dove apprende-
re insieme il mondo reale e i possibili mondi dell’immaginazione.  
Lo spazio scolastico, che circonda il bambino e lo influenza ogni giorno, deve essere progettato come 
spazio risonante, vario, evocativo e personalizzato: uno spazio educante pedagogico che non intralci 
la crescita del bambino ma favorisca il suo sviluppo.  
Riteniamo sia importante investire tempo e pensieri nella progettazione di contesti educativi che non 
siano casuali, ma funzionali e congruenti all’approccio che si intende applicare. 
 

“L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente edu-
cativo “* 
 

La scuola dell’infanzia presenta uno spazio in continua evoluzione che documenta il lavoro e le attività svolte dai bambi-
ni. Le pareti sono ricche di pannelli che permettono al bambino di ritrovarsi nell’ambiente in cui vive e rendersi conto delle 
proprie conquiste, rivivendo e ripensando al proprio operato. Ai genitori offre la possibilità di condividere le esperienze e le 
attività vissute dai propri figli. 
Le forme di documentazione utilizzate sono didiverso tipo: grafico, fotografico, materico e verbale.  
All’interno della scuola sono presenti diverse installazioni realizzate dai bambini, che rappresentano la concretizzazione di 
progetti divenute parti integranti dello spazio scolastico vissuto quotidianamente. 
 
Come il fotografo deve continuare a riprendere la scena per non rischiare di perdere il passaggio cruciale, così l’insegnante responsabile 
della documentazione deve essere esaustivo per non rischiare di lasciarsi sfuggire la parola o il gesto rilevatore”.                            
Coordinamento pedagogico bassa reggiana e terre dei Gonzaga 
 

SPAZI COMUNI 
 

La struttura scolastica comprende al suo interno sei sezioni di scuola dell’infanzia e tre di nido integrato.  Gli 
spazi comuni delle due entità educative sono:  
•  un’ampia area cortiliva: essa presenta una varietà di superfici (erba e asfalto). La superficie asfaltata è 

fornita di giochi per l’intrattenimento dei bambini (scivoli e strutture in plastica), mentre il giardino viene 
utilizzato per lo svolgimento di attività motorie e gioco libero.  

 

Nuova area verde: un ponte che attraversa il rio 
Bottazzo conduce a quest’area appositamente re-
cintata e adibita al gioco libero. Il dono inaspetta-
to di una statua in marmo a grandezza naturale di 
un angelo custode, ha poi arricchito il parco di 
un angolo di meditazione, preghiera comune e de-
vozione speciale, che unisce e rassicura. 
L’ingresso: simboleggia il luogo di transito tra 
l’interno e l’esterno: le pareti contengono infor-
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mazioni relative alla vita della scuola (attività, menù del giorno, inizia-
tive, ecc.) e tale spazio è arricchito da diverse installazioni svolte in an-
ni passati (lavatrice colora sassi, cucchiai colorati, grosso cubo con pal-
line colorate inserite al suo interno) e da materiali naturali (minerali, 
pezzi di legno, conchiglie). L’area è delimitata dalla porta d’ingresso 
della scuola e da quella che permette ai bambini di accedere alla piazza 
grande. 
Piazza grande: si presenta molto ampia e arredata con scivoli, una  
casetta, un treno e differenti  
componenti morbidi (aeroplano, scala, rettangoli, ruota, ecc.).  
La piazza grande è inoltre arricchita da uno spazio travestimenti per promuovere esperienze di identificazio-
ne e giochi di ruolo. 
 

Piazza piccola: in quest’area sono collocati divanetti e tappeti morbidi, un arma-
dietto contenente il televisore e uno 
spazio definito spazio delle bam-
bole adibito al gioco simbolico della 
famiglia. Esso permette l’assunzione 
di ruoli parentali in esperienze di re-
lazione spontanea fra bambini ed è 
dotato di mobiletto stiro, fasciatolo, 
fornello, altri mobiletti in plastica, 
bambole, ecc. La piazza piccola è inoltre arricchita da una libreria a misura di 
bambino con libri di diverso genere. La consultazione di libri permette ai bambini di 
sviluppare abilità, narrative, comunicative, d’immaginazione e logiche.  

La narrazione o la lettura da parte dell’insegnante stimola invece il linguaggio dei bambini, permette loro di im-
medesimarsi nei personaggi e migliorare le capacità d’apprendimento. 
Atelier esterno: è raggiungibile attraverso una pensilina coperta e al suo interno offre 
un’ampia varietà di materiali. 
 
 

“In atelier facciamo tante cose per imparare… abbiamo fatto le cose con le verdure.  
Nelle scatoline ci sono conchiglie, elastici…”.   (C. F., 5 anni) 

“Il salone è una cosa dove ci si va tutti insieme a giocare,  
è molto bello, è rotondo, è quadrato, è un rombo,  

è tutto colorato di giallo, di blu, di verde.  
Un posto dove puoi ballare… 

A me piace andare dentro al trenino e fare la casa lì”. 
(G.V., 5 anni) 
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SPAZIO SEZIONE 
 

“Le sezioni risultano essere luoghi in cui lo scam-
bio, l’incontro e la relazione si affiancano e si in-
trecciano ad una progettazione educativa differen-
ziata” (Coordinamento pedagogico bassa reggiana e terre dei Gonzaga).  
 

Ambienti più ridotti rispetto alla piazza ma in maniera 
analoga fortemente provocanti e dichiarativi.  
Ogni sezione si presenta in modo differente e con spazi 
diversificati, ma tutte posseggono materiali sia struttu-
rati (libri, giochi da tavolo, bambole, ecc.) che non strut-
turati (pezzi di legno, incastri, carta, creta, ecc.). 
 

Le regole di funzionamento dei singoli spazi vengono nego-
ziate con i bambini per potersi sempre riferire a norme di 
comportamento e di relazione valide per tutti. Negli spazi 
sezione sono allestiti anche i dormitori. Dopo una mattina 
carica di eventi il sonno permette ai bambini di recuperare 
le energie. Ognuno ha i suoi riti e le sue abitudini e l’inse-
gnante rispetta e considera ogni bisogno del bambino, pro-
muovendo inoltre un clima piacevole e sereno. Il riposo 
pomeridiano è un momento molto intimo per i bambini e 
l’insegnante favorisce il sonno attraverso la promozione di 
un clima disteso, rassicurante e di semioscurità in cui ai 
bambini viene raccontata una fiaba.  
Il risveglio si svolge con dolcezza e delicatezza per favorire 

il passaggio dal 
sonno alla veglia 
rispettando l’in-
dividualità di 
ognuno. 
Tutti i 
bambini 
della 
scuola e 
del nido 
integrato 
mangiano 

all’interno della propria 
sezione.   
 

Il momento del pasto è 
sempre ricco di relazioni 
ed esperienze ed è un’oc-
casione importante per 
sperimentare autonomie 
personali e avvicinarsi al 
cibo con interesse e curio-
sità. 
 

I bambini vengono educati alla molteplicità dei gu-
sti, dei sapori, dei profumi e dei colori del cibo. 
Da quando l’istituzione educativa ha avuto origine 
ad ogni sezione è stato attribuito un nome che po-
tesse risultare piacevole ai bambini. 
 

 

Per la scuola dell’infanzia: 
anni 3: sezione Orsetti  
anni 4:  sezione Coniglietti Bianchi 
   sezione Coniglietti Bruni 
anni 5:  sezione Lupetti Bianchi 
      sezione Lupetti Bruni 
 

Per il nido: 
Dai 6 ai 12 mesi: Sezione Micetti 
Dai 13-23 mesi:  Sezione Coccinelle  
Dai 24ai 36 mesi: Sezione  Pulcini 
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 PIAZZA GRANDE PIAZZA PICCOLA  CL. ORSETTI BIANCHI 

  LUNEDI' 

8.00-9.00 LUPETTI CONIGLIETTI   

9.00-9.30 ORSETTI BIANCHI ORSETTI BRUNI   

9.30-10.00 
COCCINELLE     

10.00-10.30 
MICETTI     

10.30-11.00 
PULCINI      

11.00-11.30 
LUPETTI CONIGLIETTI   

12.15-12.45 
CONIGLIETTI LUPETTI ORSETTI 

  MARTEDI' 

8.00-9.00 CONIGLIETTI LUPETTI   

9.00-9.30 LUPETTI CONIGLIETTI   

9.30-10.00 
PULCINI      

10.00-10.30 
MICETTI COCCINELLE     

10.30-11.00 
ORSETTI     

11.00-11.30 
LUPETTI    

12.15-12.45 
ORSETTI CONIGLIETTI LUPETTI 

  MERCOLEDI' 

8.00-9.00 LUPETTI CONIGLIETTI   

9.00-9.30 CONIGLIETTI     

9.30-10.00 
ORSETTI BRUNI PULCINI    

10.00-10.30 
MICETTI COCCINELLE   

10.30-11.00 
ORSETTI BIANCHI     

11.00-11.30 
CONIGLIETTI LUPETTI   

12.15-12.45 
LUPETTI ORSETTI CONIGLIETTI 

  GIOVEDI' 

8.00-9.00 ORSETTI LUPETTI   

9.00-9.30 
ORSETTI BRUNI ORSETTI BIANCHI   

9.30-10.00 COCCINELLE     

10.00-10.30 MICETTI     

10.30-11.00 
PULCINI     

11.00-11.30 LUPETTI CONIGLIETTI   

12.15-12.45 
CONIGLIETTI LUPETTI ORSETTI 

      

  VENERDI' 

8.00-9.00 CONIGLIETTI CONIGLIETTI   

9.00-9.30 
LUPETTI     

9.30-10.00 ORSETTI BRUNI PULCINI    

10.00-10.30 MICETTI COCCINELLE   

10.30-11.00 
ORSETTI BIANCHI     

11.00-11.30 CONIGLIETTI LUPETTI   

12.15-12.45 LUPETTI ORSETTI CONIGLIETTI 

    

 
PIAZZA GRANDE PIAZZA PICCOLA  CL. ORSETTI BIANCHI 

TABELLA TURNI DELLE PIAZZE 
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Spazi interni destinati alla Scuola dell’Infanzia   

PLANIMETRIA SPAZI INTERNI 

Spazi interni in comune tra le sezioni nido e quelle di Scuola dell’Infanzia  

Spazi interni destinati al Nido  

Dormitori Scuola dell’Infanzia   

Dormitorio nido 
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 Spazi esterni destinati alla Scuola dell’Infanzia e al Nido   

  

PLANIMETRIA SPAZI ESTERNI 

Area con la statua dell’Angelo custode 

 Ponte sul rio Bottazzo 
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“Il curricolo della 
scuola dell’infan-
zia non coincide 
con la sola orga-
nizzazione delle 
attività didattiche 
che si realizzano 
nella sezione e 
nelle intersezioni, 
negli spazi ester-
ni, nei laboratori, 
negli ambienti di 
vita comune, ma 
si esplica in un’e-

quilibrata integra-
zione di momenti di cura, di relazione, di apprendi-
mento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la 
cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione 
di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono co-
me “base sicura” per nuove esperienze e nuove solle-
citazioni.” 
 
La quotidianità però non è mai uguale a se stessa, ma 
si modifica in relazione ai vissuti e ai bisogni indivi-
duali. 
 

La scuola ha inizio alle ore 8.00 e termina alle 16.00. 
Per le famiglie che presentano particolari necessità la 
scuola offre la possibilità di anticipare l’ingresso alle 
ore 7.30 e di usufruire del servizio estivo nel mese di 
luglio. 
In un primo momento riveste centralità l’accoglienza 
in cui l’insegnante si propone a bambini e adulti con 
disponibilità all’ascolto e sostiene l’inizio di giochi e 
relazioni fra bambini. 
Un secondo momento è caratterizzato dall’appello e 

dalla preghiera e successivamente da una breve 
conversazione adulto-bambino che sancisce l’inizio 
delle esperienze e delle attività. 
Dalle 11.00 alle 11.15 i bambini si preparano per il 
pranzo che avviene in sezione con le insegnanti dalle 
11.30 alle 12.15. 
 

Dalle 12.15 alle 13.00 vengono svolte diverse attivi-
tà ludiche in salone, in classe o in cortile e in questi 
luoghi avviene la consegna dei bambini che non ripo-
sano a scuola. 
 

Dalle 13.00 alle 15.00 i bambini riposano e il sonno 
permette di recuperare energie e fissare in memoria 
quanto svolto durante la mattinata. Alle 15.00 viene 
distribuita la merenda e in seguito i bambini si pre-
parano per il ritorno a casa. 
 

 

QUOTIDIANITA’ A SCUOLA 
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L’organico della scuola dell’infanzia è costituito da diverse fi-
gure professionali che costituiscono collegialmente un grup-
po di lavoro e si occupano del benessere dei bambini. Per 
operare efficientemente, ad ogni figura professionale è affi-
data una funzione specifica, nel rispetto dei ruoli e in un’ ot-
tica di integrazione delle competenze. 
 

All’interno della struttura scolastica sono presenti: 
un coordinatore pedagogico: ha il compito di seguire l’an-
damento e l’organizzazione didattica, oltre all’adempimento 
degli aspetti burocratici relativi alla tutela dei bambini e del 
personale. Organizza la formazione e l’aggiornamento delle 
insegnanti in collaborazione con la FISM ed altri enti educati-
vi. 
13 insegnanti (8 nella scuola dell’infanzia di cui 1 a tempo 
pieno, 6 part-time, 5 nel nido) che declinano “la propria pro-
fessionalità nella progettazione educativa, nella relazione con 
i bambini e con le famiglie, nella creazione di un clima piace-
vole e sicuro e nella pianificazione di un ambiente sollecitan-
te, promotore di competenze e linguaggi di cui i bambini so-
no portatori. L’assunzione del personale insegnante avviene 
per chiamata previa presentazione di un curriculum vitae in-
dividuale. Le insegnanti all’atto dell’assunzione dichiarano di 
essere a conoscenza del progetto educativo, di condividerlo 
e di collaborare per la sua concreta realizzazione.  
Personale non docente: è costituito da una cuoca e da 
un aiuto cuoca che si occupano della produzione e distribu-
zione dei pasti, elaborati secondo tabelle dietetiche pre-
scritte dall’AUSL. 
Il personale non docente prevede inoltre addetti alle pulizie 
che garantiscono l’igiene dell’ambiente. Tali figure profes-
sionali appartengono a personale esterno alla scuola, gesti-
te da una  cooperativa. 
 

Don Pellegrino: presidente della Cooperativa Il Pilastro, 

ente gestore, presente nei momenti più salienti della vita 
scolastica, in quanto punto di riferimento per l’intera istitu-
zione educativa. 
 

Insegnanti delle sezioni nido: 
MICETTI: Bia Paola e Marchi Claudia 
COCCINELLE: Barbieri Patrizia e Rossi Cinzia  
PULCINI: Abati Isabella 
 
ORSETTI: Lumetti Silvia e Cherubini Chiara  
 

CONIGLIETTI BIANCHI E BRUNI: Oddi Daniela, Pattacini Paola 
LUPETTI BIANCHI e BRUNI:ORSETTI BRUNI: Bolondi Paola, 
Predelli Raffaella e Rossi Erminia 
 
 
Coordinatore delle attività didattiche: Bolondi Franco 
 

Ogni figura professionale acquisisce un ruolo, un incarico e 
si pone come risorsa per l’intero gruppo di lavoro. Inoltre 
tutto il personale segue annualmente corsi di aggiornamen-
to organizzati della FISM o da altri enti preposti per com-
pletare la propria preparazione professionale ed acquisire 
competenze migliori e sempre nuove. 

FIGURE PROFESSIONALI 
“Un insegnante è come un portatore di chiavi.  
Tiene le chiavi per aprire certe porte al bambino,  
ma una volta passata la porta è la sua avventura.  
Questo tipo di rapporto insegna ad essere se stessi,  
ad essere il meglio che si può essere”.      Diane Fraser 



24 

 

          MICETTI 
Bia Paola dalle 7,45 alle 12.45 

Marchi Claudia dalle 8.00 alle 13.00 
 

COCCINELLE: 
Rossi Cinzia dalle 8.30 alle 16.00 

Barbieri Patrizia dalle 8.30 alle 16.00 
 

PULCINI: 
Abati Isabella dalle 8.30 alle 13.30 

 
 
 
 
 
 

ORSETTI:  
Cherubini Chiara dalle 8.00 alle 13.00 
Lumetti Silvia, dalle 8.30 alle 13.00 

 
 

CONIGLIETTI BIANCHI e BRUNI:  
Oddi Daniela, alternate  dalle 7.30 alle 13.00 

dalle 8.00 alle 13.30 
Pattacini Paola, dalle 8.00 alle 13.00 

 
LUPETTI BIANCHI e BRUNI:    

Bolondi Paola,  alternate dalle 7,30 alle 12,30 
dalle 8.00 alle 13.00 

Predelli Raffaella, dalle 9.00 alle 14.00 
Rossi Erminia, alternate dalle 7,30 alle 13,00 

dalle 8.00 alle 13.30 
 
 
 
 

                                    

 

 
 

La presenza di tempi pieni e part-time è organizzata secondo il numero dei  
bambini, nelle varie fasce d’età.  

ORGANIGRAMMA — ORARI SETTIMANALI INSEGNANTI 
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ORGANI COLLEGIALI 
 

La forma organizzativa di una scuola dell’infanzia permette di 
creare un migliore e più puntuale approccio al lavoro, ovvero un 
sistema che collabora per garantire coerenza e continuità inter-
na, seguendo linee di principio comuni. 
 

 

Gli organi collegiali che caratterizzano la scuola sono: 
 
 

Comitato di gestione, ovvero l’organo che amministra la 
scuola; è composto da un presidente e parroco (Tognoni 
don Pellegrino), da un economo e  rappresentante del Con-
siglio di Amministrazione della Cooperativa (Barbieri Stefa-
no), i rappresentanti dei genitori per ogni sezione di nido e 
scuola dell’infanzia, un rappresentante del Consiglio Pasto-
rale (Faietti Giorgio), due rappresentanti degli insegnanti 
(Predelli Raffaella) il coordinatore di scuola (Bolondi Fran-
co) e un rappresentante del personale ausiliario (Battilani 
Sonia). Il Comitato di gestione attua circa 2 incontri duran-
te l’intero arco scolastico. Attualmente i rappresentanti dei 
genitori sono: 

•   Sez. Micetti: Arduini Maria Lisa 
•   Sez. Coccinelle: Barbieri Chiara, Stefani Gracja  
•  Sez. Pulcini: Motti Deborah, Ollà Filippo 
•  Sez. Orsetti: Campanini Chiara, Vignoli Elisa 
•  Sez. Coniglietti: Bianchi: Bianchi Stefania, Reverberi Ales-
sandra 

•   Sez. Coniglietti: Bruni: Adorni Luigi, Franceschi Barbara 
•  Sez. Lupetti Bianchi: Valentina Riccio, Serena Muraca 
•  Sez. Lupetti Bruni : Erika Beggi, Valentina Spigoni 

Collegio docenti : è costituito dal personale insegnante in 
servizio ed è presieduto dal coordinatore scolastico. Gli in-
contri hanno una funzione organizzativa e consultiva e 
permettono una ricognizione di quanto svolto e una pro-
mozione di nuove iniziative di sperimentazione per inse-
gnanti e bambini. Il collegio docenti è anche occasione di 
formazione per gli insegnanti, in quanto periodicamente 
vengono trattati argomenti pedagogici ritenuti significativi. 
Il collegio ha incontri mensili. 

 
 

Assemblea dei genitori in cui vengono presentati la pro-
gettazione didattica e curricolare, il PTOF dell’anno. Que-
sto incontro si svolge una volta ogni inizio anno. 

 

Incontri di sezione: si discutono i problemi e le iniziative 
relative al gruppo sezione e alla quotidianità. Il dialogo 
con le famiglie è un elemento forte della scuola dell’infan-

zia, punto di partenza per il processo di crescita del bam-
bino. Ai genitori è richiesto di essere partecipi della vita 
dei propri figli, condividendo il percorso che si attuerà 
all’interno della scuola. 

 

Collegio docenti di zona con coordinamento FISM: il 
coordinamento pedagogico provinciale dei nidi FISM e 
delle scuole dell’infanzia viene affidato a personale in 
possesso del titolo richiesto dalla L.R 1/2000 ed è occa-
sione per consentire scambi e collaborazione tra i servizi 
sparsi sul territorio. I coordinatori pedagogici hanno indi-
viduato collegi di zona, curando con gli insegnanti mo-
menti di progettazione e verifica delle attività svolte. Il 
coordinamento pedagogico ha anche il compito di propor-
re un progetto di formazione in servizio alle educatrici al 
fine di fornire competenze ed attivare un confronto che 
favorisca una responsabilità professionale sempre mag-
giore. Gli incontri che vengono pianificati possono essere 
incontri presso le singole scuole. Il collegio docenti di zo-
na con coordinamento FISM ha cadenza trimestrale. 

 

Consiglio di amministrazione della cooperativa                             
“Il Pilastro”: dal 1991 la scuola dell’infanzia è gestita 
dalla cooperativa “Il Pilastro”, la stessa che amministra il 
centro diurno e la casa di riposo. La cooperativa presenta 
un consiglio di amministrazione per la gestione dell’anda-
mento delle strutture composto da:  
Tognoni don Pellegrino (presidente),   
Barbieri Stefano (responsabile Amministrativo), 
Bolondi Fabrizio (direttore) 
Bolondi Franco (coordinatore)  



26 

 

Per essere ammessi all’interno della scuola occorre presentare un’auto-
certificazione, ovvero un modulo che si ritira presso la scuola stessa. 
 
La struttura funziona dalle 8.00 alle 16.00 eccetto il sabato, le festività e 
le vacanze secondo il calendario della scuola dell’obbligo. La scuola offre 
inoltre la possibilità di anticipare l’ingresso all’interno dell’istituzione alle 
ore 7,30 ( servizio attivo già dal secondo giorno di scuola).  
 
Genitori e famigliari che accompagnano i bambini  sono pregati di fermarsi 
all’interno dell’istituzione solo per un breve periodo di tempo e per comu-
nicazioni indispensabili. Si fa inoltre richiesta, per questioni igieniche di non 
entrare nei bagni. Ai genitori viene offerta la possibilità di incontri individuali 
con le insegnanti nelle ore pomeridiane. 
 

È necessario avvisare le insegnanti qualora non siano i genitori a prendere il 
bambino a scuola. A questo scopo è necessario compilare il modulo delle 
deleghe nel quale indicare le possibili persone che durante l’anno verranno 
a ritirare il bambino; a queste verrà chiesto di mostrare la carta di identità.  
 

Per il pagamento occorre ritirare presso l’ufficio i modelli con i quali si adde-
biterà direttamente su un conto corrente la spesa dovuta. Per le rette si ri-
manda al foglio consegnato durante l’iscrizione. Nel caso in cui si iscrivano o 
siano presenti nella scuola due fratelli la famiglia può chiedere la riduzione 
del 10% di quella del più piccolo. 
 

E’ necessario fornire alla scuola copia del tessera delle vaccinazioni 
effettuate.  
Per la richiesta di diete particolari e la notifica di intolleranze ed allergie è 
necessario presentare alla scuola il certificato del medico curante. 
 

Gli insegnanti non sono autorizzati a somministrare alcun tipo di farmaco se 
non a seguito della presentazione della richiesta del medico accompagnata 
dall’autorizzazione rilasciata dal Servizio di pediatria di comunità del’AUSL di 

Montecchio Emilia. 
 

Per assenze dovute a malattia, non è necessario presentare il certificato 
medico per la riammissione a scuola. Qualora il bambino fosse assente per 
uno o più giorni siete pregati di comunicarlo a voce o telefonicamente alla 
scuola per esigenze didattico-organizzative. 
 

Salviette e tovaglioli monouso, lenzuoline e coperte per il riposo sono forni-
ti dalla scuola e verranno consegnati ogni venerdì per essere lavati e riporta-
ti il lunedì successivo. Ci raccomandiamo di non scrivere sui sacchi, ma solo 
su etichette da applicare. 
 
Ai bambini è richiesto di portare a scuola un sacchetto (preferibilmente di 
stoffa) in cui inserire un cambio completo (calze, mutande, canottiera, ma-
glietta, calzoni, felpa) e una confezione di pannoloni per i bambini che ne 
fanno uso. 
 
Inoltre i bambini devono essere in possesso del grembiule conforme al mo-
dello e ai colori richiesti dalla scuola, acquistabili presso l’istituzione stessa. 
Se i genitori decidono di lasciare il figlio fino alle 16.00 dovranno portare 
esclusivamente un cuscino 
piccolo con federa (del tipo 
“antisoffocamento”).  
 
Tutto quello che viene porta-
to a scuola (la giacca, il sac-
chetto, il grembiule, il cusci-
no, ecc…) dev’essere con-
trassegnato con nome e co-
gnome. 
 
 
 
 

              REGOLAMENTO 
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                  CONTESTO TERRITORIALE 
 

La nostra scuola è impegnata a valutare di anno in anno le proposte del territorio e ad accogliere quelle più rispondenti 
alle proprie finalità educative. Il bambino può conoscere la realtà attraverso percezioni dirette di determinati fenomeni, 
fuori dai vincoli quotidiani, guardando ciò che gli sta attorno e sperimentando situazioni nuove. Il territorio offre: una 
Biblioteca Comunale, impianti sportivi, parchi gioco, associazioni culturali. 
La Scuola dell’Infanzia è profondamente legata alla comunità parrocchiale: ne è una sua espressione. Il presi-
dente della scuola è il parroco di San Polo. Il coordinatore e alcune insegnanti sono catechisti e animatori dei gruppi di 
formazione oratoriana. 

E’ data la possibilità di festeggiare il compleanno a scuola: possono essere 
portati dolci cotti privi di creme o panna montata e, nel caso siano acqui-
stati, è necessario presentare lo scontrino fiscale, mentre, se fatte in casa, 
la lista degli ingredienti. 
 

Per comunicazioni personali rivolte alle famiglie dei bambini (inviti a feste, 
compleanni o altro) è possibile servirsi delle sacche della posta collocate 
vicino alle porte delle diverse sezioni previa comunicazione alle insegnanti. 
Specifichiamo che tali inviti debbono essere rivolti a tutti i bambini della 
sezione. 
 

Nell’ambito della tutela della privacy la Cooperativa il Pilastro si è preoccu-
pata di rendere più trasparente possibile la propria attività e quindi l’utiliz-
zo dei dati indicando a quali enti o associazione vengono resi noti.  
 
I bambini possono portare a scuola oggetti personali (succhietti, biberon, 
ecc.) accordandosi con l’insegnante di riferimento circa il loro utilizzo e solo 
se muniti dei relativi contenitori. E’ invece preferibile non portare giocatto-
li a scuola. 
 
Il parcheggio davanti al cancello deve essere lasciato libero per il passag-
gio. 
 

La scuola declina ogni responsabilità del furto di oggetti lasciati incustoditi 
all’interno delle macchine nel parcheggio. Si consiglia di non lasciare nulla 

all’intero dell’auto. 
 

E’ in funzione presso la scuola un servizio di segreteria telefonica (n° 
0522 873377), nel quale saranno registrate comunicazioni urgenti ed 
eccezionali (es: chiusura straordinaria della scuola causa meteo,…), al 
quale fare riferimento in casi di dubbi o incertezze. 
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Si fa presente che l’anno scolastico, iniziato l’11 settembre 
2018, terminerà il 28 giugno 2019 (per chi ne farà richiesta si 
potrà usufruire del servizio estivo attivo tutto il mese di luglio). 
 

I giorni di vacanza scolastica, oltre ai sabati e alle domeniche, 
saranno:  

(sospensione delle lezioni)  
• dal 24 dicembre al 6 gennaio vacanze natalizie si riprenderà 

lunedì 7 gennaio;  
• dal 18 aprile al 23 aprile vacanze pasquali. 
 

• Festività indicate dall’art. 6 dell’O.M. 59/2001:  
• 1° novembre festa dei Santi 
• 2 novembre commemorazione dei defunti  
• 8 dicembre Immacolata Concezione 
• 25 dicembre S. Natale 
• 26 dicembre Santo Stefano 
• 1° gennaio Capodanno 
• 6 gennaio Epifania 
• 25 gennaio festa del Santo Patrono  
• Lunedì dell’Angelo  
• 25 aprile anniversario della Liberazione 
• 1° maggio festa del Lavoro 
• 2 giugno festa Nazionale della Repubblica 
 
 

Si ricordano inoltre gli appuntamenti scolastici: 
 

INCONTRI DI PRESENTAZIONE PROGETTO SCOLASTICO 
18 ottobre Nido ore 20,30 
25 ottobre Scuola Infanzia ore 20,30 
  
FESTE DI NATALE: 
17 dicembre Nido  ore 17.30  
18 dicembre  Lupetti ore 17.30  
19 dicembre Coniglietti ore 17.30 
20 dicembre Orsetti ore 17.30  
Le feste della scuola dell’infanzia si svolgeranno tutte presso la 
chiesa “Beata Vergine di Pontenovo” 
 

INCONTRI SEZIONE: 
In data da definire a febbraio/marzo 
Gli incontri di sezione si svolgeranno tutti presso la scuola 
“Mamma Mara” 
 

FESTA DI CARNEVALE: 
Domenica 24 febbraio 2018 
(in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla dome-
nica successiva) 
 

FESTA DI FINE ANNO: in data da definire (presumibilmente 
settimana di fine  maggio)  
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2018-2019 
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Scuola dell’Infanzia e Nido “Mamma Mara” 
Via Pontenovo,4, 42020 S.Polo d’Enza(R.E.) tel. 0522.873377 
 
Il/la sottoscritto/a............................................................................................................................................................................................................................................................. 
Genitore dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................... 
Frequentante la sezione....................................................................................................................................della Scuola dell’Infanzia e Nido “Mamma Mara” di S.Polo d’Enza (R.E.) 
 

DELEGA 
 
Sig........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Sig........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Sig........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

A ritirare il proprio figlio all’uscita dalla scuola(o in altri momenti durante l’orario scolastico      .................................lì.......................................................................................... 
firma  ...............................    

Modello di delega per il ritiro dei bambini della scuola dell'infanzia e dal Nido. 
I genitori possono delegare più persone maggiorenni. In caso venga qualcuno non in delega è necessario, prima del ritiro, avvisare la scuola. Verranno richiesti i 
dati e la carta d'identità della persona che si presenterà per il ritiro. 
I modelli dovranno essere consegnati (firmati da entrambi i genitori) alle insegnati della scuola. 

Scuola dell’Infanzia e Nido “Mamma Mara” 
Via Pontenovo,4, 42020 S.Polo d’Enza(R.E.) tel. 0522.873377 
 
Carissimi genitori, 
chi lo desidera, verrà attivato il tempo lungo dalle ore 16 alle 18. Per il quale è prevista la quota fissa di 60 euro mensili. Il servizio verrà attivato con un minimo di 8 bambini. 
Ricordiamo che il servizio scolastico termina alle ore 16; perciò verrà addebitata tale quota anche a chi lascerà la scuola dopo tale orario anche se non ha concordato il tem-
po lungo.  
Inoltre per chi è interessato è attivo l’anticipo a partire dalle 7.30. Il costo del servizio dalle 7,30 alle 8,00 è di 55 euro mensili per i bambini delle sezioni Nido e 40 euro per i 
frequentanti la Scuola dell’Infanzia. 
 
Iscrizioni entro, e non oltre il 28 settembre 2018 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Io sottoscritto________________________________genitore di __________________________________ 
della sezione__________________________________________  richiedo il servizio di  
e mi impegno a versare la quota aggiuntiva. 
 
 
                 TEMPO LUNGO                                                     ANTICIPO 
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Nell’ambito della tutela della privacy la Cooperativa il Pilastro si è preoccupata di rendere più trasparente possibile la propria attività e 
quindi l’utilizzo dei dati indicando a quali enti o associazione vengono resi noti. Per gli enti istituzionali pubblici ecc., non viene richiesto il 
consenso ma è sufficiente l’informativa, mentre ad altri soggetti occorre (vedi l’assicurazione con cui stipuliamo la polizza per tutte le 
scuole).  
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003) 

 
Soggetti Interessati: Alunni. 
Il Pilastro società  cooperativa sociale nella qualità  di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 
('Codice in materia di protezione dei dati personali'), di seguito 'Codice della Privacy', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle per-
sone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà  improntato ai principi di correttezza, liceità , trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità  connesse all'attuazione dei seguentiadempimenti, relativi ad obblighi legislativi o contrat-
tuali: 
• Finalità  istituzionali relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, 

D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e normative collegate). Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è  neces-
sario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è  obbligatorio pe attuare le finalità  sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'even-
tuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può  causare l'impossibilità  del Titolare di garantire la congruità  del 
trattamento stesso. Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà  venire a conoscenza di dati definiti sensibili ai sensi del Codice della Privacy, ed in partico-
lare: Stato di salute. I Suoi dati sensibili oggetto di trattamento sono solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità  sopra descritte e 
verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante. 

 
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: trattamento a mezzo di calcolatori elettronici e trat-

tamento manuale a mezzo di archivi cartacei. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità  di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e me-
diante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B). 

Comunicazione : i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi ne-
cessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti 
dell'interessato. 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati: Perso-
nale dipendente e collaboratori. 
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a :Organismi sanitari, personale medico e paramedico; Familiari dell'interessato; nell'ambito di soggetti 
pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è  obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministra-
zione del rapporto. 

Diffusione: i dati potranno essere diffusi, previo suo consenso scritto, per: 

� Eventuale utilizzo di Immagini/Registrazioni audio video dell'alunno/a per sole finalità  legate a progetti didattici anche a mezzo di pubblicazioni cartacee. 

� Eventuale utilizzo di Immagini/Registrazioni audio video dell'alunno/a per sole finalità  legate a progetti didattici anche a mezzo di pubblicazione su social network 
e siti web di proprietà  della scrivente cooperativa. 
(fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art.26, comma 5 del D.lgs. 196/2003). 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è  Il Pilastro società  cooperativa sociale (via C. Sartori, 5 , 42020 San Polo d'Enza (RE); telefono: 
0522/873598) nella persona di Pellegrino Tognoni . 
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 Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati personali 
che La riguardano, nonché in generale può  esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy fornito in copia di seguito. 

 
Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comu-
nicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità  e modalità  del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità  di rappre-
sentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è  necessaria la conser-
vazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai qual i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si  rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente spro-
porzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale. 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
data : ........................................Luogo : ......................................................................Nome e Cognome dell'alunno: … … … … … … … … … … … … … … … … … . 
Nome e Cognome dell'esercente la patria potestà : ................................................................................................................................................................... 
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003 : 

Consenso a trattare i dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per 
le finalità  indicate nella suddetta informativa come necessarie per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei 
dati stessi. 

Consenso al trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari 
consapevole che il trattamento potrà  riguardare alcuni dati definiti sensibili o giudiziari di cui all'art.4 comma 1 lett. d) ed e), 
nonché art.26 del D.lgs.196/2003, ed in particolare : Stato di salute, presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali sensibili come 

risultante dalla suddetta informativa, limitatamente comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. Consenso a trattamenti ulteriori, non 
indispensabili per la continuazione del rapporto (selezionare le voci) 
Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali? 

[si] [no] Per l’eventuale utilizzo di Immagini/ Registrazioni audio video dell'alunno/a per sole finalità  legate a progetti didattica anche a mezzo di pubblica-
zioni cartacee. 

[si] [no] Per l’eventuale utilizzo di Immagini/Registrazioni audio video dell'alunno/a per sole finalità  legate a progetti didattici anche a mezzo di Pubblicazio-
ne su social network e siti web di proprietà  della scrivente cooperativa. 
Firma dell'esercente 
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  NOTE 
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Letto, condiviso ed approvato dal Collegio Docenti: 

San Polo d’Enza, 04.10.2018 

        NOME                                    FIRMA                                  NOME                                    FIRMA 

Bolondi Paola 

Cherubini Chiara 
Lumetti Maria Silvia 
Oddi Daniela 
Pattacini Paola  
Predelli Raffaella  

Rossi Erminia  

Abati Isabella  
Barbieri Patrizia 
Bia Paola 

Marchi Claudia 
Rossi Cinzia 

Bolondi Franco  

 

Insegnanti Scuola dell’Infanzia ed educatrici Nido 
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I bambini vogliono essere ascoltati a occhi spalancati…  
Un bambino è una persona  piccola… 

con piccole mani, piccoli piedi e piccole orecchie ma non per 
questo idee piccole… a volte sono grandissime, divertono i grandi 

e fanno loro dire ah! 
(Da Che cos’è un bambino di Beatrice Alemagna ed Topipittori, 2008) 


