
COMUNE  DI  CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

ALLEGATO 2

AVVISO PUBBLICO

PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI AZIONI
A CARATTERE INNOVATIVO IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DI GIUNTA
REGIONALE N. 2405/2019, N. 1239/2021 e N. 1926/2021.

SCHEDA PROGETTO

“Lo spazio come luogo da abitare per un ambiente inclusivo, leggibile e flessibile”

Descrizione del contesto

La FISM di Ferrara, in riferimento alle delibere di giunta regionale N. 2405/2019, N. 1239/2021 e N. 1926/2021 ,

presenta un progetto innovativo dal titolo “Lo spazio come luogo da abitare per un ambiente inclusivo, leggibile e

flessibile”, rivolto ai 13 servizi presenti nel Distretto sud-est, volto all’approfondimento della dimensione pedagogica

dello spazio interno.
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Nell’anno scolastico 2020/2021 il progetto “Fuori e dentro i confini della scuola”, finanziato tramite D.R. 814 del

06/07/2020, ha permesso la circolazione di idee e stili educativi innovativi e soprattutto un nuovo modo di pensare gli

spazi esterni. Al progetto hanno partecipato: gestori, educatrici, insegnanti, personale ausiliario, rappresentanti dei

genitori e di associazioni del territorio. Con il desiderio espresso dalle comunità di incontrarsi di nuovo e con la volontà

di approfondire maggiormente aspetti pratici ed operativi legati ad un approccio attivo ed esperienziale del fare

educazione, si desidera continuare una riflessione attenta e condivisa sullo spazio interno. Indoor e outdoor intesi come

luoghi inclusivi e leggibili, che sappiano contaminarsi a vicenda, dialogare fra loro, rispecchiarsi nei materiali e nelle

scelte.

“Gli ambienti e tutti gli elementi che li definiscono e li arredano, sempre puliti, sicuri e stimolanti, consentono ai piccoli

di muoversi liberamente in autonomia e protezione, in uno spazio attraente e ricco di opportunità da esplorare e

conoscere, quali occasioni per intrattenere relazioni con gli altre bambini e con gli adulti, sperimentare e sviluppare

apprendimenti”1. Sarà utile, prima di considerare lo spazio fisico di ogni realtà, promuovere all’interno dei gruppi di

lavoro una riflessione pedagogica che metta al centro le reali esigenze di bambini e bambine. Si intende, così, sollecitare

ogni singola insegnante ed educatrice a chiedersi cos’è lo spazio per ciascun bambino. Come generare meraviglia ai

bambini all’arrivo a scuola? Cosa intendiamo per “inquinamento indoor”? I materiali che offriamo sono “veri”? È

innovazione far ritrovare sempre lo stesso ambiente ogni giorno? Queste domande saranno il punto di partenza per la

ricerca di proposte educative condivise.

Lo spazio quindi partecipa al consolidamento dell’identità della Scuola e, a questo proposito, non si possono non citare

le attuali Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, che nella parte IV al cap. 5 affermano che “lo spazio

parla”. Lo spazio rende possibile l'acquisizione di comportamenti sociali civici positivi, l'esplorazione, la scoperta, il

gioco, attività collaborative, la concentrazione, l'intimità, l'inclusione di tutti i bambini”2.

La supervisione pedagogica

A seguito del lavoro svolto già dallo scorso a.s., l'equipe pedagogica della FISM di Ferrara sente l’esigenza di

focalizzare maggiormente i suoi sguardi sull’acquisizione da parte delle scuole di un fare educativo basato sulle

caratteristiche dei bambini e delle bambine, al territorio in cui si trovano e alle potenzialità della Comunità. La

supervisione sarà svolta dalle pedagogiste, formatrici e counsellor dell’Associazione Veronese “Il Circo della Farfalla”.

La loro professionalità, il loro agire mirato sulle singole realtà, nonché la conoscenza approfondita degli attuali

documenti pedagogici nazionali, rinnovano il desiderio di continuare a collaborare con la FISM di Ferrara.

L’intento di questo progetto, ma in generale del nostro ruolo come pedagogisti, è quello di permettere alle insegnanti e

alle educatrici di orientarsi in autonomia nelle sfide educative di ogni giorno.

2 Linee Pedagogiche per il sistema integrato zerosei, 2021
1 Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia, 2022

C.so Martiri della Libertà, 77- 44121 Ferrara
Tel.0532/243138

e-mail: segreteria@fismferrara.it
www.fismferrara.it
c. f. 93043340384

2



COMUNE  DI  CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

Le osservazioni ed i consigli offerti dai coordinatori e dai formatori saranno poi discusse con i rispettivi gruppi di

lavoro al fine di sollecitare:

1. proposte educative innovative che permettano di rendere quanto più esperienziale e creativo lo stare “dentro”

in continuità con il fuori;

2. proposte utili a creare continuità per dare consapevolezza all’agire educativo necessario a creare spazi “ad

alta intensità pedagogica3”;

3. una sinergia tra le varie sezioni presenti all’interno delle scuole, promuovendo pratiche educative nuove anche

all’interno dei “poli d’infanzia”;

4. proposte educative in linea con i nuovi documenti ministeriali che sempre più incentivano l’uso di materiale

naturale eco-sostenibile e solidale, rispettoso dell’ambiente e che delinei una nuova identità di scuola.

Descrizione del progetto

I SERVIZI EDUCATIVI COINVOLTI

Le Scuole e i Poli d'infanzia coinvolti sono i seguenti:

1. “S. Domenico Savio”, via Puccini 13 - Codigoro 2 sezioni Sc. Inf.

2. “Stella Maris”, via Valletta, 26 - Goro 1 sezioni Sc. Inf.

3. Polo d’Infanzia “Maria Immacolata”, p.zza Vittorio Veneto, 32 - Bosco M. -Mesola -1 sez. Sc. Inf + sez.Prim

24-36 mesi

4. “S. Maria Goretti”, via Vallona, 4 - Monticelli (Comune di Mesola) 1 sezione Sc. Inf.

5. “S. Antonio”, via N. Bonnet, 92 - Porto Garibaldi (Comune di Comacchio) 3 sezioni Sc. Inf

6. “Nostra Signora di Lourdes”, via Mons. Menegazzi, 9 - Comacchio 3 sezioni Sc. Inf

7. “Maria Bertilla”, via XXV aprile, 11 - Volania (Comune di Comacchio) 2 sezioni Sc. Inf

8. “Giulia Billiart”, p.zza Rimembranza, 4 - S. Giuseppe (Comune di Comacchio) 3 sezioni Sc. Inf.

9. Polo d’Infanzia “Colombani Navarra”, via Verdi, 7- Ostellato 1 sezioni Sc. Inf. + 1 Sez. Primavera 24-36 mesi

3 Nuovi Orientamenti Nazionali 03, 2021
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10. Polo d'Infanzia “Cuore Immacolato di Maria”, via Ferrara 86 - Dogato - Ostellato 1 sezione Sc. Inf. + 2 sez.

nido 3-36 mesi

11. “Don Giovanni Minzoni”, via 14 Giugno 1859, 8 - Argenta 3 sezioni Sc. Inf

12. “Elisa Buscaroli”, via Nazionale Nord, 24 - Consandolo (Comune Argenta)  1 sezioni Sc. Inf

13. “Sacra Famiglia”, via Fascinata, 30 – S. Maria Codifiume (Comune Argenta) 3 sezioni Sc. Inf.

Il progetto prevede il coinvolgimento di Servizi educativi federati alla FISM della provincia di Ferrara presenti nel

distretto sud-est. Si tratta di 13 Scuole dell’infanzia, di cui 3 sono Poli d’infanzia.

LE FINALITÀ  DEL PROGETTO

In questo progetto la figura del coordinatore pedagogico continuerá a promuovere dialogo e confronto con tutta la

Comunità educante. Laddove sussistono i poli d’infanzia4 sarà promossa la creazione di un progetto comune nelle scelte

di materiali e di riorganizzazione degli spazi interni utili al servizio.

Resta prioritario continuare a valorizzare l’alleanza educativa con le famiglie e, pertanto, un’adeguata comunicazione

con esse, affinché la condivisione delle proposte educative legate agli spazi interni diventino patrimonio della comunità

scolastica di riferimento, delineando sempre meglio l’identità stessa dei servizi. Si tratta in sostanza, dopo aver svolto

un percorso prevalentemente di formazione e di condivisione di intenti, di focalizzare maggiormente l’attenzione

sull’assunzione di un agire educativo consapevole, capace di personalizzare le pratiche educative in base alle possibilità

che offre lo spazio e di vivere lo stesso in maniera creativa e attenta.

Inoltre si cercherà di attivare anche scambi pedagogici tra servizi, in modo tale da permettere al personale educativo, di

condividere e trasferire conoscenze, abilità, idee e pratiche virtuose anche alle colleghe e ai colleghi di altri servizi.

All’interno del progetto si potrà, pertanto, offrire consulenza mirata rispetto alla realizzazione di spazi e luoghi coerenti,

nei quali si creino le condizioni più favorevoli per un percorso di crescita e sviluppo completo dei bambini e delle

bambine che abitano questi luoghi e “...che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti

di significato”5.

Si vuole valorizzare un modo di fare scuola in cui l'insegnante è regista di una didattica indiretta “nella quale, a

fianco della proposta meditata e calibrata sulla base dell’osservazione del singolo bambino e del gruppo, hanno un

grande spazio le riprese, i rilanci, gli sviluppi progettati a partire dai comportamenti, dalle esplorazioni, dalle ipotesi,

5 Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012;

4 Il decreto legislativo 65/2017 ha dato avvio alla costituzione dei Poli per l’infanzia che accolgono strutture educative di diverso tipo, come servizi
educativi di diversa tipologia e sezioni di scuola per l’infanzia in una stessa struttura edilizia o in aree vicine. cit. Linee Pedagogiche per il sistema
integrato “zerosei”;
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dalle domande, dalle discussioni dei bambini6”. Attraverso questo nuovo progetto, si prevede di adottare in continuità

con il precedente, strategie innovative utili a soddisfare e incentivare tre delle finalità in riferimento la Delibera

succitata:

1. il coinvolgimento delle famiglie nei servizi educativi;

2. il sostegno organizzativo alla progettazione educativa rivolta ai poli per l’infanzia ovvero nei luoghi/nelle

strutture in cui sono presenti servizi educativi 0-3 e scuole dell’infanzia;

3. interventi organizzativi per far fronte a bisogni emergenti anche diversificando la rete dei servizi territoriali.

DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO

La FISM di Ferrara, al fine di tenere traccia dei percorsi attivati, delle esperienze educative vissute nell’ambito di questo

progetto e delle attività più significative inerenti la strutturazione e la predisposizione di uno spazio innovativo,

realizzerà un blog che permetta non solo di documentare ma anche di mettere in rete le scuole ed anche altre persone

esterne interessate ai servizi FISM, in modo da potersi confrontare, porre domande e sentirsi supportate.

METODOLOGIA

La metodologia che si intende attuare attraverso questo progetto è quella esperienziale, anticipata da una diretta

osservazione da parte di personale esperto, durante l’orario scolastico, delle dinamiche educative e degli spazi utili a

suscitare nelle insegnanti ed educatrici nuovi stimoli e per aprire nuove piste di lavoro.

Le azioni che si prevedono sono:

● Riorganizzare gli spazi interni, al fine di renderli più dinamici, creativi e flessibili, attraverso osservazioni

svolte da esperti e successive restituzioni;

● Avviare una riflessione sugli spazi esistenti con gli insegnanti e gli educatori abitati dai bambini e dalle

bambine, attraverso incontri online tenuti da esperti;

● Promuovere l’idea di spazio come luogo dinamico e in continuo cambiamento in grado di valorizzare le abilità

di ogni bambino, attraverso il dialogo tra servizi ed esperti;

● Promuovere la continuità educativa sull’approccio dell’educazione in natura, attraverso laboratori

esperienziali;

6 Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6, 2021
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● Progettare e collaborare alla realizzazione di un blog tematico, inviando al coordinatore di riferimento,

materiale digitale utile a mettere in rete esperienze, scelte e progettualità;

● Presentazione del percorso alle famiglie, specificando anche le scelte educative, attraverso uno o più incontri

online tenuti da esperti;

● Rendere soggetti attivi e partecipi anche le famiglie dei bambini al fine di far conoscere loro modalità

innovative ed esperienziali, nell’ottica della valorizzazione di una Comunità Educante, attraverso laboratori

tenuti da esperti.

TEMPI

Per insegnanti e personale educativo:

- Incontri online iniziale per insegnanti, educatrici e personale scolastico interessato;

- Osservazioni nelle singole Scuole durante l'orario scolastico;

- Restituzione  online delle osservazioni;

- Uno o più laboratori esperienziali in presenza per insegnanti, educatrici e personale scolastico interessato.

Per famiglie:

- Incontro online per genitori di presentazione e coinvolgimento del progetto;

- Laboratori in presenza rivolti ai genitori con proposte legate alle formazioni.

Le ore riguardanti la formazione online, le restituzioni delle osservazioni e gli incontri per genitori avranno una durata

di circa 2 ore; le osservazioni in presenza delle singole Scuole avranno la durata di circa 6 ore.

Il numero delle ore e il luogo dedicato ai laboratori esperienziali sarà da concordare con le Pedagogiste anche in base

alle disposizione delle Scuole sul territorio.

AMBITO DI INTERVENTO

13 Scuole dell’Infanzia Paritarie Private presenti nel Distretto sud-est

Periodo di attuazione: Anno educativo  - (Anno scolastico 2022/2023)
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Ente proponente:

 FISM Provinciale di Ferrara, c. Martiri della Libertà, 77 - 44121 Ferrara

 

Ferrara, 18 Novembre 2022

Il Legale Rappresentante

dott. Biagio Missanelli
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