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PROVINCIA DI FERRARA 
Settore Anticorruzione, Trasparenza, Informatica, Istruzione e F.P. Organismo Intermedio 
U.O.C. Infanzia, diritto allo studio e integrazione scolastica 

 
  SCHEDA  C -  Progetto di qualificazione / Azione di miglioramento a.s. 2019/2020 

 
Titolo del progetto / azione:  ”UN IDENTITA’ IN CAMMINO NEL DIALOGO TRA SCUOLA, FAMIGLIA, 
TERRITORIO” 

 
Soggetto capofila del progetto/azione: FISM FERRARA __________________________ 

 
 

SCUOLA/SERVIZI EDUCATIVI COINVOLTI  

Numero Denominazione 

 

N. Sezioni 

Scuole d’infanzia statali 

 

  

 

 

Scuole d’infanzia comunali 

 

  

 

 

Scuole d’infanzia private paritarie 55 Vedi elenco allegato 

 

128 

Altre scuole (specificare tipologia) 

 

   

Servizi educativi 0-3 anni (specificare tipologia) 

Nidi e sezioni primavera aggregati 

25 Vedi elenco allegato 

 

33 

Altri servizi (specificare tipologia) 

Nidi d’infanzia non aggregati 

1  

Vedi elenco allegato 

2 

TOTALE 

 

  163 

 
Durata annuale (a.s. 2019/2020) 

 
SI         NO X  

 

Se il progetto non ha durata annuale, indicare se trattasi di: 
primo anno ………………………… 

secondo anno…..…………………… 
terzo anno….…X……………………. 

 

Esiste un gruppo di progetto? Se sì, 
indicare da chi è composto: 

Coordinatori Pedagogici della FISM di Ferrara, referente pedagogista del 
Comune di Ferrara, Presidente FISM, Segreteria della FISM, pedagogisti 
facilitatori di Philosophy for Children. 

Esiste un coordinatore di 
progetto? 

Se sì indicare il nominativo 

 
Presidente FISM – Biagio Missanelli. 

 
EFFETTIVI DESTINATARI DEL PROGETTO 

bambini genitori educatori docenti 
Altri 

 

n.2971 n.5942 n.58 n.203 n.123 
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TEMATICHE PROGETTUALI 

 

o X disagio e problematiche emergenti dell’infanzia 

 

o X inclusione della disabilità, educazione interculturale, educazione alle differenze 

 

o X arricchimento dell’offerta educativa e formativa, anche mediante contenuti innovativi (es. sviluppo 

di competenze nuove anche col supporto di esperti, gruppi di lavoro costituiti per la realizzazione del 

progetto 

 

o altro (specificare) acquisizione di competenze di  

 
 

 
 
 
 
 

ATTIVITA’  E TEMPISTICA PREVISTE A.S. 2019/2020 

Attività  
Scaletta dei tempi di 

realizzazione 
 

TITOLO 

UN IDENTITA’ IN CAMMINO NEL DIALOGO TRA SCUOLA, 

FAMIGLIA, TERRITORIO 

 

                                                   PREMESSA 

 

Durante lo scorso a.s. il gruppo di coordinamento pedagogico della FISM di 

Ferrara ha cambiato organizzazione, nell’ottica del consolidamento e del 

miglioramento organizzativo e formativo del team di lavoro, 

perfezionandosi sia in termini di relazioni interne e condivisione di obiettivi 

comuni, attraverso la calendarizzazione di maggiori momenti di confronto e 

dialogo, sia attraverso la formazione nella quale è costantemente coinvolto 

anche grazie alla partecipazione al Coordinamento Pedagogico Territoriale 

(CPT) che si configura quale ambiente formativo ricco e stimolante, sia 

adeguandosi sempre più alle esigenze dei processi educativi prevedendo, 

pertanto: 
 

 la costruzione di un tessuto connettivo comune ed identitario forte, 
nel rispetto delle differenze e dei contesti delle varie scuole federate 
alla FISM, anche avviando contaminazioni pedagogiche tra servizi 
nell’ottica dello svecchiamento del “fare didattica” e degli “spazi 
della didattica” stessa; 
 

 la promozione di spazi di dialogo, confronto ed ascolto reciproco 
attraverso sessioni dialogiche nei gruppi docenti, nei gruppi di 
bambini e in gruppi di genitori, anche promuovendo la cultura 
dell’autovalutazione dei singoli servizi educativi e la capacità di 
riflettere, ragionare, fare domande e confrontarsi; 

 
 l’avvio della creazione e condivisione di un “patto educativo 

pedagogico” tra le scuole in rete, famiglie e comunità; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTEMBRE 2019- 
GIUGNO 2020 
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 la rivisitazione degli spazi interni ed esterni delle scuole attraverso il 

rinnovamento di ambienti, materiali e attività nell’ottica di una 

didattica maggiormente innovativa, inclusiva e facilitante. 

 

La rete associativa della FISM di Ferrara conta attualmente 56 scuole che 

operano sull’intero territorio provinciale. Il radicamento sul territorio e la 

storia delle scuole sono sicuramente uno dei punti di forza della federazione. 

Ci rendiamo sempre più conto, tuttavia, che questi fattori non sono 

sufficienti per affrontare i sostanziali mutamenti socio-economici, culturali e 

antropologici che coinvolgono con sempre maggiore intensità la società 

contemporanea, imponendo alla scuola nel suo complesso, ma in modo 

particolare alle scuole FISM, l’esigenza di adoperarsi al fine di  

salvaguardare la propria identità valoriale, culturale e religiosa e di 

valorizzare la propria offerta formativa, anche promuovendola nel territorio 

di riferimento. Pertanto, da due anni a questa parte il Progetto di 

Miglioramento viene strutturato allo scopo di offrire una formazione 
specifica alle insegnanti, alle educatrici e a tutti gli operatori dei servizi, 

nonché ai coordinatori pedagogici che operano in essi. Tra gli obiettivi che 

ci si prefigge di raggiungere attraverso di esso possiamo elencare:  

 

1- la valorizzazione della creatività e delle risorse già presenti 

all’interno delle scuole stesse; 

2- l’attuazione di percorsi di rinnovamento didattico; 

3- la progettazione di percorsi che permettano di acquisire competenze 

legate allo sviluppo del pensiero critico, valoriale, creativo e della 

cura di sé e del Creato. 

 

Uno degli obiettivi del lavoro di quest’anno sarà anche quello di continuare 

nella direzione del rafforzamento qualitativo del coordinamento 

pedagogico dei servizi 0/6 FISM, avendo sempre ben presente l’impianto 

legislativo nazionale e regionale, mantenendo viva e proficua la 

collaborazione già ben avviata con il Comune di Ferrara anche attraverso la 

costante partecipazione agli incontri di CPT previsti sia per coordinatori dei 

servizi 0-3, sia per coordinatori e dirigenti dei servizi 3-6. Al fine di 

valorizzare tale collaborazione si evidenzia anche l’importanza del 

protocollo d’intesa stipulato già lo scorso anno tra FISM  e Comune di 

Ferrara che prevede la presenza ed il supporto di un referente del Comune 

che segue il consolidamento delle buone pratiche di realizzazione del 

sistema integrato. A tal proposito, già dall’a.s. 2018-2019 un coordinatore 

comunale collabora con il gruppo di lavoro della FISM, al fine di studiare e 

promuovere strategie formative ed organizzative volte ad integrare il 

sistema educativo pubblico e privato, nell’ottica della realizzazione di una 

collaborazione stabile e proficua attenta alle esigenze dell’utenza e del 

personale in servizio nelle scuole. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SETTEMBRE 2019- 
GIUGNO 2020 
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Tra le attività che il gruppo di lavoro ha improntato già dallo scorso anno 

scolastico, al fine di promuovere miglioramento e riqualificazione dei 

servizi educativi, è importante esplicitare il percorso sperimentale che ha 

coinvolto il personale di 9 scuole federate alla scoperta e graduale 

acquisizione dell’approccio dialogico della Philosophy for Children, allo 

scopo di utilizzarla, in primis nell’ottica della valorizzazione ed 

acquisizione di consapevolezza in merito all’Identità forte e condivisa delle 

scuole federate, in secondo luogo nell’ottica del dialogo-confronto tra 

insegnanti e bambini ed insegnanti e genitori, utile per comprendere punti di 

forza e debolezza di ogni sevizio educativo, al fine di lavorare nella 

direzione dell’autovalutazione utile a delineare obiettivi specifici di 

miglioramento della qualità dei servizi stessi, in sintonia con il percorso di 

Accreditamento che dovrà essere attivato per i servizi 0-3 (DGR 704/2019) 

e della necessità di concentrarsi sul Rapporto di Autovalutazione (RAV 

infanzia) nei servizi 3-6. 

Tale percorso continuerà in modo più mirato a livello sperimentale per 

le 9 scuole che l’hanno già avviato lo sorso anno ma saranno indirizzate 

alla conoscenza dell’approccio della Philosophy for Children anche le 

altre scuole federate, attraverso una formazione ad hoc organizzata in 

collaborazione con il CIREP (Centro Interdisciplinare di Ricerca Educativa 

sul Pensiero) che permetterà a tutte le insegnanti di acquisire competenze in 

merito alla gestione di sessioni dialogiche con bambini ed i genitori 

nell’ottica della costruzione di un “Patto Pedagogico” forte con le Famiglie. 

Inoltre, l’acquisizione di pratiche di coaching da parte delle insegnanti delle 

9 scuole coinvolte a livello sperimentale, darà modo a tutti i servizi federati 

di poter usufruire del supporto di personale adeguatamente formato, capace 

di promuovere miglioramento rispetto al “fare educativo” complessivo. 

Le scuole che continueranno il percorso sperimentale sono dislocate in 

modo piuttosto omogeneo nella Provincia, nello specifico:  

3 nella zona del Basso Ferrarese: 

- scuola dell’infanzia “S. Antonio” di Portogaribaldi - Comacchio 

- scuola dell’infanzia “Giulia Billart” di S. Giuseppe -  Comacchio, 

- scuola dell’infanzia “Santa Maria Bertilla” di Volania - Comacchio 

 

4 nella zona di Ferrara e dintorni: 

- scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” - Ferrara 

- scuola dell’infanzia “S. Agnese” di Gaibanella - Ferrara 

- scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” - Vigarano Pieve 

- scuola dell’infanzia “Don Minzoni” - Argenta 

 

2 nella zona dell’Alto Ferrarese: 

- scuola dell’infanzia “Filippo Mantovani” - Mirabello 

- scuola dell’infanzia “Malpighi-Renzi” - Cento 
 

La progettualità legata al percorso formativo basato su tale approccio 

interesserà principalmente 2 aree tematiche: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SETTEMBRE 2019 - 
MAGGIO 2020 

per le 9 scuole in 
sperimentazione 

---------- 
OTTOBRE 2019 – 

MAGGIO 2020 
Per tutte le altre scuole 

federate 
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•  Famiglia 

•  Territorio – Comunità 

 

Lo scopo cui tendere attraverso l’acquisizione di competenze legate alla 

gestione di sessioni di Philosophy for Children sarà principalmente quello di 

utilizzare la modalità dialogica al fine di: 

 

-stringere un’alleanza educativa con le Famiglie che permetta alla scuola 

di essere il più possibile in sintonia con le loro esigenze e di collaborare in 

modo proficuo ed attivo all’educazione dei bambini. Potrà risultare 

particolarmente utile in tal senso, anche la collaborazione con il Consultorio 

familiare diocesano ferrarese “InConTra”,  da poco inaugurato e volto a 

promuovere un servizio socio-educativo con lo scopo di sostenere ed aiutare 

giovani, famiglie e singole persone in difficoltà e crisi relazionale svolgendo 

opera di prevenzione attraverso iniziative di formazione ed impegno 

culturale rivolte alla comunità diocesana ed al territorio; 

 

-stringere relazioni forti e stabili con il territorio di riferimento al fine di 

promuovere il valore del “Fare Comunità” ponendo particolare attenzione 

a considerare la “Comunità” come una “molteplicità di Doni” utili 

all’arricchimento reciproco; 

 

-sviluppare una “Comunità Inclusiva” capace di accogliere il nuovo 

educando alla differenza nell’ottica dell’inclusione della disabilità e 

dell’educazione interculturale, riconoscendo ogni soggettività come 

portatrice di storia e di valori; 

 

-affinare il pensiero critico, creativo, valoriale e della Cura di sé e del 

Creato, acquisendo capacità di riflettere, sviluppare scoperte ed 

innovazione propositiva, dare valore alle cose, alle emozioni proprie ed 

altrui prendendosene cura (cfr “Educare al pensiero” - Matthew Lipman). 

 
 
 
 

LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E LA DIDATTICA NEI GIARDINI 
 

Da tempo la FISM dedica attenzione alle tematiche della lettura e 

dell’outdoor education, supportando le scuole nella realizzazione di 

progetti che permettano di coinvolgere le famiglie e le biblioteche locali, 

nonché di allestire spazi narrativi e biblioteche scolastiche ben strutturate e 

fruibili sia dai bambini che dai genitori. Durante lo scorso a.s., tra l’altro, le 

facilitatrici di Philosophy for Children hanno avuto modo di svolgere una 

sorta di mappatura dei bisogni delle scuole federate, attraverso un percorso 

conoscitivo svolto con i servizi in sperimentazione. Uno dei dati emersi 

dalla mappatura è stata proprio l’importanza di soffermarsi su questi due 

temi con tutte le scuole federate, anche al fine di poterle mettere in rete 

condividendo progetti e percorsi progettuali che cerchino anche di 

connettere le due tematiche attraverso momenti narrativi da svolgere 

 
 
 
 
 
 
 

SETTEMBRE 2019 - 
MAGGIO 2020 
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all’esterno, prevalentemente nei giardini delle scuole ma anche in parchi 

pubblici o altre aree verdi. Diventerà essenziale anche ripensare i giardini 

delle scuole stesse in chiave didattica, allestendo, per esempio, spazi 

dedicati alla lettura e biblioteche da esterno.  

Nello specifico le 9 scuole in sperimentazione svilupperanno su questi temi 

una progettazione ad hoc costruita dai rispettivi gruppi di lavoro e 

supervisionata in modo attento sia dai coordinatori pedagogici, sia dalle 

facilitatrici di Philosophy for Children. Le altre scuole federate non in 

sperimentazione cercheranno di affrontare tali temi confrontandosi con i 

coordinatori pedagogici e condividendo i percorsi progettuali con le 

colleghe di altri servizi durante i coordinamenti di rete annuali. In questo 

modo si potrà costruire un terreno di lavoro fertile, interessante ed utile per 

tutti. 

 

 

NUOVI SPAZI E MATERIALI PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA 

 

La FISM si impegna anche a realizzare una collaborazione con la facoltà di 

Architettura di Ferrara, al fine di avviare un progetto di lavoro sulla 

rivisitazione degli spazi interni ed esterni delle scuole.  

Gli obiettivi principali sono: 

  

- il rinnovamento di ambienti, materiali e attività nell’ottica di una 

didattica maggiormente innovativa; 

 

- la realizzazione di ambienti maggiormente inclusivi, attenti alle 

esigenze fisiche, emotive e culturali  di ogni persona, dove ognuno si 

possa sentire a proprio agio; 

 

- l’allestimento di spazi facilitanti volti a favorire l’espressione delle 

singole potenzialità e della creatività individuale. 

 

Il percorso, sarà avviato quest’anno attraverso una formazione rivolta 

principalmente al gruppo di coordinamento, nell’ottica della condivisione di 

uno stile pedagogico comune e dell’acquisizione di competenze mirate agli 

obiettivi succitati. Lo scopo è quello di lavorare nei prossimi anni con le 

insegnanti attraverso il background acquisito dai coordinatori che saranno 

costantemente aggiornati ed affiancati da personale esperto che collabora 

con la Facoltà di Architettura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 2019-
MAGGIO 2020 

 
 
 
 
 

 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Il percorso  di Philosophy for Children darà modo di raccogliere  
documentazione multimediale, costituita da filmati, foto e registrazioni 

audio di sessioni e laboratori guidati dalle facilitatrici. Inoltre, il materiale 

didattico su cui lavoreranno le insegnanti potrà essere utilizzato durante 

alcuni  momenti dedicati al confronto tra scuole.  

Al termine dell’anno scolastico, cercheremo di documentare il percorso 

 
 

 
GIUGNO-LUGLIO 2020 
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svolto negli ultimi due anni facendo emergere in modo chiaro l’identità 

delle nostre scuole FISM di ispirazione cattolica, attraverso la modalità che 

risulterà essere più consona al materiale raccolto ed organizzato che avremo 

a disposizione.  
 
 
  
 
 
Data …28/10/19     IL RESPONSABILE/DIRIGENTE SCOLASTICO    

                               
               


