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La Fism di Ferrara, in relazione alla delibera di Giunta Comunale n. 1132/2022 

condivide come linee di indirizzo “il sostegno e il rafforzamento della figura del 

coordinatore pedagogico [...] come nodo strategico per rafforzare il sistema 

integrato 0/6 anni”. 

Il coordinatore FISM di zona, nella figura del dott. Grassi Luca, ha promosso 

nell’anno scolastico 2021/2022 un’attenta e partecipata riflessione sulla 

“continuità”, consolidando relazioni e creando nuove sinergie nel territorio fra le 

scuole statali, paritarie e a gestione di cooperativa. È necessario  per questo 

continuare a valorizzare il dialogo, il confronto e la partecipazioni di tutti. Visto 

l’impegno collettivo dei gruppi di lavoro per l'anno scolastico 2022/2023 si 

andranno ad approfondire quattro aspetti della continuità scolastica: 

• Continuità verticale, linee di metodo e buone pratiche; 

• Organizzazione generale (tempi e spazi); 

• Gli strumenti di passaggio: quali informazioni sono davvero necessarie; 

• Il ruolo della famiglia all’interno di un progetto di continuità. 

Il percorso di formazione prevede una modalità blended, con incontri sia in 

presenza che online. Sono previste 12 ore da Dicembre 2022 ad Aprile 2023 e il 

progetto potrà essere esteso anche nel successivo anno scolastico. 

Il progetto vede la partecipazione di un gruppo di contatto delle quattro Scuole 

dell’Infanzia Paritarie di Comacchio (S.M. Bertilla, N.S. di Lourdes, S. Antonio, G. 

Billiard), due scuole dell’Infanzia dei due IC presenti nel territorio (Scuola 

dell’infanzia “G. Carducci” dell’I.C. Comacchio e Scuola dell’infanzia “G. Zarattini” 
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dell’I.C. di Porto Garibaldi), due Asili Nido (il Giglio e la Gabbianella) e il Centro 

per i bambini e le famiglie (L’albero delle meraviglie).

Scuole Paritarie

In merito alle quattro Scuole Paritarie, dopo un dialogo con le coordinatrici e le 

referenti di ciascun servizio,  sono emerse alcune fragilità: 

• Un calo significativo delle nascite che ha portato un calo di iscrizioni.  

Attualmente i bambini iscritti alle scuole paritarie in totale sono 203 suddivisi in 

11 sezioni.   

• Un affaticamento del ruolo dell’insegnante in alcune scuole che si trova ad 

affrontare spesso mansioni a volte amministrative/tecniche  che non sono di 

sua competenza.   

• Una scarsa promozione delle stesse scuole sul territorio;   

La FISM di Ferrara, consapevole di questa situazione, investirà nell’aggiornamento  

costante del sito internet (www.fismferrara.it) dove ogni scuola ha una pagina 

propria per  “farsi conoscere”, aggiornare contenuti e pubblicare iniziative. La FISM 

di Ferrara da tempo si appoggia anche ad una nota agenzia di stampa: per 

aumentare la visibilità delle iniziative e del progetto educativo di ciascuna Scuola, 

usciranno nel corso dell’anno scolastico sempre più articoli sui quotidiani locali 

per valorizzare l’immagine e l’impegno di ciascuna scuola. 

Un’attenzione particolare sarà data alla gestione e l’organizzazione degli 

OpenDay, in modo da dare alle famiglie la possibilità di interloquire con ciascuna 

scuola. Per questo il dialogo con il Comune di Comacchio per una visione più 
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ampia sul territorio sarà indispensabile. Per valorizzare le scuole Paritarie e rendere 

attivo il protagonismo dei genitori, delle famiglie dei bambini iscritti, si prevede 

già nel mese di Novembre la creazione di un video che evidenzia i punti di forza 

delle scuole, sia dal punto di vista pedagogico, ma anche in termini di flessibilità. 

Che sarà destinato alle famiglie in cerca di una scuola accogliente in cui si 

“insegnano la grammatica dei piccoli gesti con cui è possibile fin dall'infanzia fare 

esperienza della giustizia, del bene, dell'uguaglianza e del rispetto”  Ai genitori 1

verranno poste queste domande:  

• Cos’è per te la scuola? 

• Quando ti è capitato di sentirti accompagnato, sostenuto nel percorso di crescita 

di tuo/a figlio/a.  

• Cosa ti aspettavi quando hai iscritto tuo/a figlio/a in questa scuola? 

Per incentivare a diffondere la qualità delle scuole, si realizzerà un opuscolo 

informativo per le famiglie, dove saranno date informazioni generali ma capaci di 

orientare e diffondere informazioni ma anche contenuti. Esso potrà essere diffuso 

sia in cartaceo che in digitale.  

 “Crediamo fortemente in scuole e nidi che… “ - punto 8 del Decalogo FISM1
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Il progetto vedrà impegnato il coordinatore con questi tempi e modalità: 

• Tenere in rete per tutto anno scolastico il gruppo di contatto; 

• Incontrare le Suole Paritarie e altri enti di formazione presenti nel comune di 

Comacchio nei mese di, Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo e 

Aprile; 

• Incontrare in presenza per definire gli Open Day, recuperare materiale digitale, 

accompagnare le scuole su nuove necessità che potranno emergere durante 

l’anno; 

• Realizzare creazioni grafiche e di video digitale;  

• Incontri in presenza nelle scuole durante tutto l’anno scolastico; 

• Incontri con l’ente di formazione per approfondire i punti sopra elencati, sul 

tema continuità, anticipatamente agli incontri con le insegnati. 

Per mantenere i contatti con il territorio, sarà garantita la partecipazione al CPT 

da parte del coordinatore, luogo di confronto e di scambio a livello provinciale fra 

i servizi educativi relativi alla fascia 0-6 anni. Le quattro scuole interessate, in rete 

con gli altri servizi FISM del distretto sud-est, potranno fare da capofila per ulteriori 

progetti emergenti. 

Il coordinatore è il dott. Grassi Luca, laureato in Scienze dell’Educazione, 

coordinatore FISM.   
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