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La Scuola dell’Infanzia è un luogo di incontro in cui i bambini si conoscono, inventano,
scoprono, comunicano, condividono con altri bambini idee ed esperienze.
Nel piacere di stare insieme. La carta dei Servizi presenta le finalità delle Scuole
dell’Infanzia, risponde alle numerose domande del pubblico e fornisce tutte le informazioni
possibili nella convinzione che dalla collaborazione tra le famiglie ed il personale delle
scuole si rafforzi lo spirito di partecipazione che è da sempre il punto di forza del Servizio.

Le pubblicazioni distribuite a tutti i
genitori, illustrano quelle che sono le
finalità e le esperienze educativedidattiche del Servizio.
Presenta inoltre l’organizzazione della
giornata con i suoi tempi e le sue
regole, gli spazi come una risorsa
educativa e prospetta le diverse
modalità di relazione tra scuola e la
famiglia.

L’ospedale lo conosco anch’io”
A cura di Prof. G.C.Izzi, M.T.Bacchi, F.Laurini, R.Allegri
L’intento educativo del progetto è stato quello di avvicinare i
bambini e le bambine al tema dell’Ospedale e della malattia
per informarli, sensibilizzarli, renderli protagonisti di un
evento, prepararli ad affrontare con serenità questa possibile
realtà.
Rivolgersi ai bambini quando sono in una situazione di
benessere fisico, psichico e sociale favorisce e permettere
loro una riflessione serena. All’interno del contesto scuola la
costruzione di percorsi di gioco, hanno consentito al
bambino di elaborare le informazioni e i suoi vissuti con
serenità insieme agli amici. La condivisione del progetto, la
collaborazione tra scuola e famiglia hanno contribuito a
diffondere una cultura della cura e nel contempo promuovere
l’immagine dell’ospedale non come luogo di paura ma di
accoglienza e rassicurazioni. La pubblicazione è composta
da una valigetta che racchiude il gioco del domino, Il libro
della farfalla Tilly, l’abbassa-lingua , la mascherina del
dottore elementi che permetteranno ai bambini di rivivere
anche attraverso giochi di ruolo l’esperienza di Celestino e i
suoi amici.

Progetto “L’ospedale lo conosco anch’io” Atti del
Seminario – Prendersi cura del bambino nel suo
contesto di vita”
A cura di Rossana Allegri
La pubblicazione è il risultato di un progetto fatto in
collaborazione con il Dipartimento Materno Infantile
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, atto ad
alleviare il più possibile l’esperienza della malattia,
dell’ospedalizzazione e nello stesso tempo quella di
salvaguardare la realtà evolutiva del bambino/a
aiutandolo ad affrontare una possibile esperienza di
ricovero con consapevolezza e capacità, utilizzando
risorse ed energie interiori.

“Giochiamo con Tilly” un viaggio educativo e

divertente per far conoscere da vicino ai
bambini il “mondo ospedale”.
La realizzazione del cd è la conclusione del
progetto che ha tracciato le linee per un
intervento di sensibilizzazione per prevenire e
ridurre gli eventuali disagi che possono
insorgere durante un’esperienza di ricovero
ospedaliero.
E’ stato un viaggio educativo che attraverso
l’ascolto, l’attenzione e il sostegno di tutti ha
permesso ad ognuno di noi di diventare più
forte e più coraggioso. Un percorso di sei giochi
diversi permetterà di ripercorrere le esperienze
vissute dal personaggio guida della storia.

Il progetto “L’ospedale lo conosco anch’io” nato dalla
sinergiafra diversi interlocutori istituzionali ha
partecipato al salone Nazionale dell’Infanzia. In tale
contesto è stata riconosciuta la rilevanza pedagogica e
culturale dell’iniziativa ed è stato conferito il “Premio
Città ideale 2008”, perché il progetto promuove
un’immagine dell’ospedale come luogo sereno,
accogliente, contribuisce alla costruzione dell’identità
del bambino, facendo emergere i sentimenti, le
emozioni legati al percorso di malattia, educando alla
comprensione degli eventi della vita.

Il mio, il tuo, il nostro mondo – una pedagogia
interculturale
per l’accoglienza delle diversità.
A cura del Prof.E.Compagnoni - Morini Daniela e
insegnanti delle Scuole dell’Infanzia.
Il lavoro raccolto in questo quaderno di documentazione,
testimonia la complessità dell’azione educativa sulla diversità
delle culture in un processo di crescita che tiene conto delle
continue modificazioni ambientali e sociali che il nostro
territorio vive.
Le diversità sono legate a storie di apprendimento, sono
diversità culturali che comportano diversità di conoscenze,
ma anche diversità di atteggiamenti e di comportamenti.
Ecco perché ci vuole una educazione all’accoglienza,
rispettare le diversità perché possano continuare ad esistere e
costituire la ricchezza dei contesti.

La biblioteca a scuola – incontro tra culture.
Francesca Bianconi
Un progetto che vede coinvolte tre scuole dove al loro
interno è
stata istituita una biblioteca di libri in diverse lingue per
permettere a tutti i genitori di frequentare senza problemi lo
spazio biblioteca.
Mantenere vivo il progetto significa ricercare modalità e
luoghi comunicativi che mantengano in continua
comunicazione la scuola e la famiglia ricercando sempre
nuove strategie di coinvolgimento.
Un tempo dedicato all’incontro, all’ascolto, alla convivenza,
al dialogo che arricchisce di una conoscenza reciproca scuola
–famiglia e nel rispetto delle diversità di tutti.

Nella scuola dell’infanzia l’approccio con la lingua
inglese non ha lo scopo di “insegnare”, ma si prefigura
come obiettivo quello di offrire un’esperienza di
apprendimento linguistico, nella convinzione che il
bambino vada posto al centro e sia protagonista di
qualunque intervento di tipo educativo.

Il progetto si propone di avvicinare i
bambini anche piccoli all’esposizione
della lingua inglese, nei momenti di
routine a scuola: questo vuol dire
offrire ai bambini stessi l’opportunità
di comprendere brevi espressioni
linguistiche in contesti conosciuti che
possano quindi orientare e veicolare
la conoscenza di parole e frasi nuove.

La lingua inglese nelle Scuole dell’Infanzia
Donatella Bergamaschi – Maura Calzetti
Il progetto dell’insegnamento della lingua inglese
nelle Scuole dell’Infanzia del Comune di Parma
si è progressivamente ridefiniro grazie alla creatività
delle insegnanti , alla progettualità dei
bambini, dal supporto delle formatrici e dalle idee
del personale docente.
In una società come la nostra, complessa e
multietnica, avvicinare un bambino anche piccolo alla
possibilità di conoscere ed esprimersi in un’altra lingua
rappresenta
un
grande
passo
per
costruire
progressivamente un senso di appartenenza ad una
società che va oltre ai confini nazionali

Hello! I’M Teddy! – L’inglese a 5 anni.
Donatella Bergamaschi – Maura Calzetti
Questo percorso di sensibilizzazione ed approccio
alla lingua inglese per i bambini di 5 anni è stato
realizzato, per tre anni consecutivi, in tutte le Scuole
dell’infanzia del Comune di Parma ed ha coinvolto circa
2000 bambini.
Il successo dell’esperienza dimostra che è possibile
avvicinare i bambini di 5 anni alla lingua inglese
vivendo un’esperienza altamente motivante, ludica e
comunicativa, assieme alle insegnanti di sezione.
La proposta didattica si avvale del supporto di strumenti
quali flash-card e CD con testo e canzoni, fa leva sulle
avventure di un piccolo orso “Teddy”, che coinvolge i
bambini con il racconto delle proprie esperienze e li
invita al gioco e alla scoperta di una nuova lingua.
E’ un progetto innovativo perché fondato sull’idea di
preparare i docenti interni delle scuole e di
accompagnarli attraverso un percorso strutturato, che
garantisce una proposta didattica integrata sia sul piano
progettuale che metodologico

L’inglese a 5 anni – l’esperienza nelle Scuole
dell’Infanzia del Comune di Parma.
Donatella Bergamaschi – Donatella Calzetti
Questo intervento vuole presentare e illustrare le
caratteristiche peculiari di una nuova proposta per
l’insegnamento della lingua inglese ai bambini di 5 anni.
Pensata per le insegnanti di sezione, in ruolo nelle scuole
dell’infanzia , non richiede l’intervento di specialisti
esterni alla scuola, è coinvolgente, motivante, divertente,
affonda le sue radici nell’immaginario e nelle emozioni
che sono parte integrante dell’esperienza del bambino,
crea la volontà di comunicare, educa alla multiculturalità,
al rispetto dell’ambiente, all’aiuto reciproco ed alla
solidarietà.

Progetto lingua inglese
Donatella Bergamaschi – Maura Calzetti
La proposta di lingua inglese anche per i bambini dai tre
ai sei anni risponde ad un obiettivo culturale e formativo,
questo deve essere attuato attraverso una didattica che
tenga conto delle caratteristiche evolutive dei bambini
stessi, in termini di ritmi e tempi propri di crescita e
apprendimento, con la consapevolezza di contribuire alla
formazione dei cittadini del futuro.

Progetto biblioteca – L’esperienza
dell’Infanzia del Comune di Parma.
Rita Mozzoni

nelle

scuole

Il progetto ha assunto nel tempo connotazioni particolari
e interessanti fungendo da linea guida sia per il percorso
didattico e metodologico che per gli aspetti di sviluppo
connessi al sostegno e alla relazione tra scuola e famiglia.
Le iniziative hanno infatti coinvolto attivamente i genitori
che hanno dato un contributo fondamentale alla
realizzazione.
I bambini hanno partecipato in prima persona a questa
esperienza, la ricerca, il recupero e l’integrazione delle
conoscenze, la sperimentazione per l’utilizzo chiaro e
funzionale della Biblioteca stessa e quindi del libro e dei suoi
significati.

Educare insieme – Incontri Scuola Famiglia
A cura di E.Pedrelli, S.Miodini, A.Campanili,
R.Annunziato, E.De Bernardis, R.Allegri, D. Morini.
Educare Insieme rappresenta la sintesi e la rielaborazione
del contributo di esperti nel campo dell’educazione allo
scopo di approfondire alcune tematiche educative e
riflettere sul ruolo complesso del genitore-educatore.
Scuola e famiglia insieme sono infatti impegnate nel
sintonizzare i loro interventi al fine di sostenere il percorso
di formazione dei bambini e delle bambine.

“Integrazione e genitorialità”
A cura di Daniela Morini – Manuela Morelli
Il progetto ha coinvolto il Comune di Parma e riguarda
tutto l’arco dell’istruzione scolastica prevedendo scambi e
confronti tra insegnanti di diverse nazioni europee Belgio
e Svezia, intorno ad un tema comune, individuato nella
collabirazione e nella presenza dei genitori all’interno
della vita scolastica.
Questo ha permesso di realizzare partenariati tra scuole
europee, migliorare la qualità, promuovere lo sviluppo, nel
campo
dell’apprendimento
permanente,
di
contenuti,servizi, soluzioni pedagogiche e prassi
innovative, nonché favorire la cittadinanza europea attiva.

“ Incontri”
Il Progetto “I percorsi di integrazione nei contesti
educativi” intende facilitare
lo scambio di
informazioni e le buone pratiche che sono nate
come esperienze e si sono consolidate nel campo
dell’ integrazione scolastica: l’obiettivo è quello di
sostenere lo sviluppo dell’identità di bambini e di
bambine di culture diverse e la partecipazione delle
loro famiglie alla vita della scuola.
Il progetto aderisce alla rete SERN, una rete di
cooperazione che mira a sviluppare in modo
organico le relazioni tra regioni e enti locali della
Svezia ed enti locali dell’Emili Romagna.

“Well- Being Book”
In questo progetto multiculturale si indaga il
benessere tra bambini, insegnanti e genitori.
La metodologia utilizzata si basa su tre
concetti: ambiente , relazione, cura.
Migliorare la capacità degli insegnanti
attraverso percorsi di apprendimento
permanente atto da attuare cambiamenti
culturali.
Il mezzo per raggiungere l’obiettivo è stata
la comparazione tra partners di diverse
nazioni:Finlandia, Grecia, Ungheria, e
Svezia.

“Children go Green”
Il Progetto “Children Go Green”, finanziato
dalla Commissione Europea all’interno del
bando 2011 LLP Comeniu, è stato avviato ad
ottobre dello stesso anno per concludersi a
maggio 2013. Il Progetto ha coinvolto la scuola
dell’infanzia di Hyvinkaa (Finlandia), la scuola
dell’infanzia di Kecskemét (Ungheria) e le
scuole dell’infanzia comunali (Abracadabra,
Archimede, Coccinella, Locomotiva e Tartaruga
di Parma (Italia). Il Progetto si è proposto di
individuare buone pratiche ambientali attraverso
lo scambio e il confronto di attività educative tra
i diversi paesi coinvolti.
Gli obiettivi del progetto sono stati quelli di
educare i bambini:
 alla conoscenza e scoperta dell’ambiente
naturale;
 alla
protezione,tutela
e
cura
dell’ambiente;
 al riutilizzo degli oggetti per ridare loro
un nuovo valore e individuare nuovi usi;
 al riciclo dei materiali di scarto per
sostenere sia la diminuzione dei rifiuti
che un’intensa progettualità creativa.

1.
2.
3.
4.
5.

“Sharing Experiences…”
In relazione alla strategia UE
sull’istruzione e formazione, il Progetto
Comenius
Regio
Sharing
Experiences…Acknowledging Learning
(SEAL) ha costituito un esempio
significativo di come un processo
biennale di condivisione e trasferimento
di esperienze ed elementi di buone
pratiche, possa contribuire in modo
concreto al miglioramento della qualità
dell’offerta erogata dai servizi educativi
italiani e svedesi, che hanno fatto parte
del progetto.
I partner hanno individuato cinque aree
tematiche di scambio:
Contesti di apprendimento (spazi, tempi e relazioni) e strategie educative.
L’organizzazione del Servizio.
Documentazione.
Il coinvolgimento delle famiglie.
Strategie per valutare la qualità del Servizio.

“La Sorgente della poesia”
A cura dei bambini delle Scuole dell’Infanzia e
della Scuola Primaria.
Il progetto di continuità della Scuola dell’Infanzia e della
Scuola primaria mette al centro la qualità delle
esperienze di vita dei bambini a scuola.
L’esperienza riportata in questo quaderno sostiene l’uso
trasversale di uno strumento insolito come la “Poesia”
per creare momenti di valorizzazione individuale e di
gruppo, in senso orrizzontale tra i bambini della stessa
scuola, ma anche verticale con i bambini più grandi o
più piccoli.

“Dove Volano i tappeti Sonanti”
A cura di Anna Cattaneo
La continuità fra ordini e gradi di scuola, per potersi
connotare come continuità forte , deve costituirsi su una
cultura dell’infanzia condivisa, all’interno della quale ogni
grado di scuola acquisisce legittimazione in sé, senza essere
subordinata ad un livello di istruzione superiore. Nella
Scuola dell’Infanzia l’apprendimento prima che connotarsi
cognitivamente, è sociale e creativo: creatività e socialità
rappresentano dunque gli aspetti privilegiati di ogni
intervento educativo, nonché il patrimonio culturale da
condividere con la Scuola Primaria.

“La musica è pittura per gli occhi “
A cura di Anna Cattaneo – Ailem Carvajal
La musica e la pittura nella loro capacità di
emozionare e evocare immagini, colori vissuti, sono
lo sfondo integratore di un progetto che ha voluto
sollecitare la sensibilità immaginifica dei bambini,
guaidarli ad un ascolto partecipato e orientato,
sostenerli attraverso un apprendimento socializzato e
relazionale fra istituzioni di diversi ordini e scuole
che condividono filosofie identitarie differenti.

“ Il cuore del tempo”
A cura di Anna Cattaneo
Il progetto di continuità, condiviso in tutti questi anni, ha avuto
il merito di porre al centro il bambino nella sua interlocuzione
con la cultura: la poesia, la musica, la pittura e i linguaggi
espressivi in genere.Il tema del tempo, cardine per un progetto
di continuità educativa che si costruisce proprio intorno alla
dimensione del tempo e dell’attesa, e divenuto oggetto di
riflessione da parte dei bambini, attraverso suggestivi
dispositivi: la rappresentazione teatrale , la drammatizzazione,
l’approccio scientifico laboratoriale.

Volta la carta…la parola è di guerra.
Volta la carta…la parola è di pace.

Dare senso attraverso la continuità alle
esperienze contro la tendenza della
frammentazione diviene elemento centrale
all’interno di un progetto che cura la
continuità fra scuole di ordini differenti e
permette di concepire il fare scuola oggi
come la capacità di mettere in relazione la
complessità.

Il
protagonismo
del
bambino
nella
“straordinaria” quotidianità.
Il Prof. Compagnoni ha aiutato le insegnanti nella
presa di coscienza e consapevolezza rispetto al
proprio lavoro, sollecitando le dimensioni della
riflessione, dell’osservazione, della progettazione
rispettosa del bambino, dei suoi tempi e ritmi di
sviluppo, in una dimensione certamente pedagogica
ma anche etica.
Da qui l’idea di fondo di un modello di formazione
in servizio nelle scuole dell’infanzia del Comune di
Parma che pone al centro la competenza in corso
dell’insegnante e cerca di approfondire all’interno i
temi propri della realtà sulla quale si opera. È una
formazione che nasce dal contesto che si sta
vivendo ed è su questi che si cimenta accogliendo
la realtà nel suo continuo divenire.

I Servizi per l’infanzia hanno la necessità di
mantenere alti livelli di qualità per rispondere alle
richieste ed ai bisogni di un’utenza che si diversifica
sempre più in rapporto ai profondi mutamenti che ci
coinvolgono, in quest’ottica la
scuola deve porsi
obiettivi e scopi che tendono ad ottimizzare l’offerta
del servizio ed i sistemi qualità ISO 9001/2000 sono
un supporto valido al raggiungimento di elevati
standard di qualità

Nuovi contesti di apprendimento nella Scuola dell’Infanzia.
E.Compagnoni – G.Ghio – G.Malpeli e Coordinamento Scuole
Infanzia
Per vivere oggi è necessario che le persone siano capaci di sostenere la
precarietà delle certezze, la relatività delle ideologie, la fatica
dell’impegno sociale, politico, civile e morale per procedere come
protagonisti nella storia in cui sono parte.Sarebbe senz’altro un grave
errore ritenere che queste trasformazioni in cui siamo tutti testimoni, non
tocchino anche i bambini, nell’ingenua credenza che l’infanzia
rappresenti una specie di limbo intoccabile e protetto e separato dai
tumultuosi e conflittuali contesti degli adulti.
Le proposte contenute in questo libro riguardano il miglioramento delle
pratiche metodologiche-didattiche in rapporto ai contesti di
apprendimento ed alla centralità del bambino quale protagonista dei
propri percorsi di crescita.

“Un altro mare” Progettare l’accoglienza
nella Scuola dell’Infanzia”
a cura di Francesca Tarantola
L’ingresso del bambino nella Scuola dell’Infanzia
rappresenta una tappa fondamentale per la sua
crescita;il personale pone sempre al centro della propria
azione il benessere e lo sviluppo dei bambini e delle
bambine, tanto più in un momento così delicato come
quello dell’inserimento.

Scambi pedagogici n.1
A cura di Babara Tedoldi
L’identità della scuola, di ogni scuola, si stratifica nel
tempo anche attraverso una memoria ”scritta e visiva”
che permanendo la rende maggiormente riconoscibile
all’esterno. Gli scambi pedagogici hanno offerto alle
insegnanti delle Scuole dell’Infanzia del Comune di
Parma la possibilità di ascoltare, confrontare,
approfondire le reciproche esperienze. L’incontro tra
pensieri diversi ed esperienze differenti è una
dimensione che genera cultura, intesa come processo
di mobilitazione di risorse di idee, che porta allo
sviluppo di un sapere condiviso

Scambi pedagogici n.2
A cura di barbara Tedoldi
Costruire una comunità professionale significa
riappropriarsi del patrimonio esperenziale che insieme si è
costruito e di cui insieme si è creato
il percorso; documentare un percorso non significa infatti
solo socializzare esperienze educative, ma contribuire alla
costruzione, ricostruzione di un soggetto, in questo caso in
una comunità educante.
Gli scambi pedagogici, visibili atti di reciprocità,
contraddistinguono la nostra comunità, rendendo dono
quanto prodotto e reso visibile.

Percorsi innovativi - Esperienze didattiche nelle Scuole dell’Infanzia
del Comune di Parma.
A cura di Rita Mozzoni
Questa pubblicazione testimonia come la ricerca, la riflessione e l’attenzione
verso i bambini sia una costante per la professionalità dell’insegnante e
costituisce una delle dimensioni essenziali della qualità della scuola. In tal
senso la formazione in servizio rappresenta una risposta all’esigenza di
qualificazione permanente nel ruolo e nella competenza dell’insegnante
nonché un’occasione per attivare i processi di crescita professionale e un
patrimonio condiviso da tutto il personale che opera nelle Scuole dell’Infanzia
del Comune di Parma.

La Scuola e l’integrazione sintesi di
sull’integrazione dei bambini diversamente abili.
A cura di Rita Mozzoni

aggiornamento

Questa documentazione propone un tema ricorrente che da tempo
interessa tutti coloro che a diverso titolo si occupano di bambini e
bambine diversamente abili.
L’integrazione è una costante della nostra vita: è adattamento ,
reciprocità, rivisitazione delle proprie abitudini e la scuola in quanto
istituzione intenzionalmente educativa deve essere in grado di garantire
una reale integrazione a tutti i bambini ed in particolare ai bambini
diversamente abili agendo con professionalità e competenza e
contemporaneamente supportando la famiglia in un compito delicato e
complesso.

Dialoghi –Incontro di formazioni degli operatori infanzia.
Andrea Cabassi
Le tematiche di questo lavoro sono idealmente legate ad un progetto
iniziato nell’anno 2000/2001, tale tipo di attività si inserisce in un
momento di profondo cambiamento del lavoro delle esecutrici
d’infanzia, si sono modificati i ruoli, passati da attività
prevalentemente di pulizia, ad un ruolo di supporto alle attività
didattiche ed ai momenti di routines della giornata educativa a
scuola.La presenza costante delle operatrici in tutti i momenti della
giornata implica una comunicazione continua, sia con i genitori che
con i bambini, oltre a una modificazione delle relazioni con le
insegnanti.

“La grande storia”|
Il cd racconta una “grande storia”. Grande perché è stata
scritta da tanti autori, grande perché narra di un tema
importante, quello delle diversità e della convivenza.
Per esplorare questo argomento insegnanti e bambini di
alcune Scuole dell’Infanzia e scuole primarie del Comune di
Parma hanno lavorato insieme su una traccia comune.
In veste di animali hanno parlato, giocato, osservato e
esplorato, inventando avventure, affrontando imprevisti e
trovando risposte a tante domande.
Insieme hanno prodotto una grande quantità di immagini, e
parole emozionanti, divertenti, profonde

La Mia Città” guida turistica dei bambini per bambini.
Questo cd rom nasce da un progetto che ha
coinvolto bambini di 5 anni in diverse città
italiane attraverso interviste e disegni dei bimbi
facendo emergere il senso che ha per loro la
propria città. Il risultato finale è quello di una
guida della città partendo dall’occhio magico del
bambino, individuando luoghi, percorsi e piaceri
che la caratterizzano.

“Giochiamo con Tilly”
Un viaggio educativo e
divertente per far conoscere
da vicino ai bambini il
“mondo ospedale”.
Un percorso di sei giochi
diversi
permetterà
di
ripercorrere e le esperienze
vissute dal personaggio guida
della storia.

