
Comune di Novellara
scuola comunale dell’infanzia Arcobaleno

Identità e fi losofi a



La scuola dell’infanzia si pone l’obiettivo di sostenere i bambini e le bambine nella 
crescita cercando di creare un contesto favorevole agli apprendimenti.
E’ un luogo di educazione dove poter ritrovare ogni giorno occasioni per socializzare  
e dialogare, consolidare autonomie, sperimentare attraverso più linguaggi espressivi, 
mettersi alla prova, fare ricerche. 
La scuola si promuove come agenzia culturale dove si elabora una cultura dell’infanzia; 
una scuola dove si esercita il diritto dei bambini e delle bambine ad una educazione 
alla cittadinanza. 

La filosofia educativa che qualifica la scuola è condivisa, sul piano territoriale, 
attraverso il coordinamento pedagogico parte dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana, 
organo gestore degli otto comuni del territorio creando, da oltre trent’anni, un’identità 
pedagogica sempre più consolidata in Italia e nel mondo.

La scuola dell’infanzia Arcobaleno nasce nel 1966 ed accoglie 3 sezioni. 
La scuola comunale è stata fortemente sostenuta dalla cittadinanza e dall’amministrazione 
comunale, poichè intesa come scuola pubblica aperta a tutti i bambini e le bambine: 
luogo di diritto all’educazione ed alla cittadinanza.
La scuola ha vissuto due importanti ristrutturazioni: la prima negli anni ‘80 che ha 
portato all’ampliamento di alcuni spazi; la seconda negli anni ‘06-’07 che hanno visto 
la scuola protagonista di una riprogettazione complessiva degli ambienti.

storia

identità



La scuola accoglie 78 bambine e bambini suddivisi in 3 sezioni omogenee per età; 
ogni sezione accoglie 26 bambini/e con 2 insegnanti.

Le insegnanti hanno un orario settimanale di 35 ore (30 frontali con i bambini e 5 di 
gestione dedicate alla formazione, alla partecipazione delle famiglie, alla progettazione, 
documentazione, progettazione degli spazi); l’orario di compresenza giornaliera del 
personale educativo va dalle 9,30 alle 13,00.

Oltre al personale educativo è presente il personale ausiliario a sostegno di ciascuna 
sezione.

E’ presente un’insegnante part-time che si occupa della gestione del tempo prolungato, 
dalle ore 16.00 alle 18.00; possono essere presenti insegnanti di sostegno alle sezioni.

E’ possibile richiedere il servizio di trasporto scolastico.

La pedagogista della scuola si occupa dell’organizzazione del servizio educativo, della 
progettazione, della documentazione, della formazione del personale, della relazione 
con le famiglie (colloqui individuali, serate tematiche, Consiglio di Gestione), delle 
relazioni con l’Amministrazione Comunale e con i servizi AUSL. La pedagogista è 
parte del coordinamento pedagogico dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana. 

organizzazione 



La scuola apre il 1 settembre e chiude il 
30 giugno.

Il servizio estivo è aperto, indicativamente, 
le prime quattro settimane di luglio.

7.30-9.00 accoglienza
9.00-10.00 break di frutta e assemblea del mattino
10.00-11.30 esperienze di ricerca a grande e piccolo gruppo
11.30-11.45 preparazione al pranzo
11.45-12.30 pranzo
12.30-13.00 possibilità di uscita
13.00-15.00 riposo
15.00-15.30 merenda
15.30-16.00 uscita
16.00-18.00 tempo prolungato

quotidianità

calendario scolastico

orari di apertura orari di apertura 
7.30-8.00 ingresso anticipato
8.00-16.00 tempo pieno
16.00-18.00 servizio di tempo prolungato



bambine e 
bambini 

Le bambine e i bambini nascono con una forte capacità a 
sviluppare e creare relazioni con tutto ciò che sta intorno a 
loro. 
Esprimono desiderio e curiosità verso l’ambiente e le persone 
che caratterizzano il loro contesto di vita. 
Le esperienze che i bambini e le bambine vivono nei primi anni 
sono essenziali per sviluppare ed accrescere le competenze 
personali e costruire un pensiero critico verso la realtà.

“Quando il bambino/a si pone “il perché” 
è anche il momento più generativo: 
infatti cerca, fin da piccolissimo, di 
produrre delle teorie interpretative, di 
dare delle risposte.”

Carla Rinaldi, pedagogista



L’adulto accoglie, ascolta, sostiene bambini 
e bambine nelle ricerche e supporta le 
diff erenti soggettività e le diverse modalità 
espressive.
Svolge un ruolo di mediazione rispetto alle 
situazioni quotidiane favorendo le relazioni 
tra i bambini/e e l’ambiente.

La libertà di pensiero e di azione rappresenta 
la possibilità di valorizzare le tante identità 
e di sostenere il valore di una scuola intesa 
come luogo di democrazia.

adulto



tempo di 
valori

I nidi e le scuole dell’infanzia 
comunali della Bassa Reggiana 
creano una linea del tempo 
valoriale, collocandosi dalla parte 
di alcuni valori che sono stati i 
principi cardine della storia dei 
servizi e del nostro territorio. Valori 
che crediamo imprescindibili 
se pensiamo a l l ’approcc io 
pedagogico del quale ci facciamo 
portavoce e siamo sostenitori. 
E’ quindi da diversi anni che 
ricordiamo alcuni appuntamenti 
annuali di grande rilevanza per 
le tematiche che mettono in 
evidenza come La Giornata 
Mondiale dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza, il Giorno 
del la Memoria, la Giornata 
Internazionale della Donna, la 
Giornata della Liberazione, la 
Giornata della Terra ecc...



La scuola propone contesti quotidiani che possano favorire le ricerche di bambine 
e bambini, le loro personali curiosità verso la realtà e la possibilità di dar voce alle 
teorie personali.
L’approccio educativo è basato sull’idea che la conoscenza non è un processo lineare 
e si alimenta nella relazione con l’altro, in cui ogni bambino arricchisce i propri saperi 

ricerca educativa 
e linguaggi 
espressivi

grazie alle ipotesi condivise. 
La costruzione della conoscenza è 
possibile quando l’adulto accoglie e 
ascolta le teorie dei bambini/e e dà 
signifi cato ai loro processi cognitivi. 
Le progettazioni approfondiscono 
tematiche di sezione e di scuola e si 
rendono visibili attraverso le varie forme 
di documentazione educativa.



I linguaggi espressivi rappresentano 
per i bambini e bambine la possibilità di 
potersi esprimere liberamente, scegliere 
rispetto ai personali interessi, provare a 
sperimentarsi. 
La scuola è un laboratorio, un fermento 
di possibilità che si contaminano e 
che trovano espressione attraverso le 
differenti tecniche proposte.
La scuola dell’infanzia sostiene inoltre la 
curiosità verso le scienze e gli strumenti 
digitali che vengono sperimentati e 
approfonditi in supporto alle progettazioni.





Lo spazio educativo è pensato e 
organizzato in modo flessibile e variabile, 
ricco di proposte, contesti e materiali. 
La scuola offre a bambine e bambini 
ampie possibilità di indagine e ricerca 
proponendo materiali di varia natura: 
strutturati, informali, naturali, di recupero.
Lo spazio esterno viene proposto 
quotidianamente come possibil i tà 
educativa. La scuola ha in dotazione 
salopette e giacche impermeabili per 
poter vivere l’ambiente naturale in modo 
piacevole anche in caso di tempo freddo 
o piovoso.

ambiente 
educativo



Educare alla, nella e per la natura è una scelta che orienta e sostiene le azioni 
educative quotidiane nella scuola con l’intento di educare alla conoscenza del proprio 
contesto, abitandolo e avendone cura; signifi ca promuovere l’etica del rispetto e del 
senso di appartenenza. Signifi ca sostenere la creatività, l’immaginazione, lo spirito 
d’avventura, la curiosità, off rendo ai bambini/e la possibilità di vedere il mondo come 
un’entità modifi cabile, un processo in continuità con se stesso. 

educazione 
all’aperto



L’educazione alla 
natura rappresenta 
un’esperienza intrisa di forti 
motivazioni e ci coinvolge 
sull’aspetto etico, morale, 
riconducendoci al senso 
civico che guida le 
nostre scelte sul tema 
dell’ambiente. Occorre 
che la scuola, luogo 
dell’educazione, recuperi 
il valore dell’identità 
ecologica e lo faccia 
rinnovando il contatto 
con il paesaggio intorno 
a sè. Nei dintorni della 
scuola ci sono luoghi 
che possono diventare 
splendidi contesti, non 
artifi ciali, in cui vivere 
esperienze autentiche, 
in cui poter sperimentare 
il senso dell’avventura, 
mettersi alla prova in una 
dimensione di armonia 
e di ascolto di sè e 
dell’ambiente.



“Che errore è stato allontanarsi dalla natura! 
Nella sua varietà, nella sua bellezza, nella sua 
infi nita, ineguagliabile grandezza c’è tutto il 
senso della vita.”

Tiziano Terzani, giornalista



piantumazioni

Ormai da molti anni, la scuola 
dell’infanzia sostiene l’educazione 
alla cura e lo sviluppo della sensibilità 
ecologica intervenendo attivamente 
nel territorio del paese.
In molteplici aree verdi sono state così 
piantumate siepi e creati nuovi contesti 
naturali attraverso la messa a dimora 
di piante autoctone.
Queste esperienze infondono nelle 
bambine e nei bambini un senso di 
appartenenza e di responsabilità 
verso la natura e gli spazi pubblici, 
rendendoli cittadini attivi, capaci di 
portare il loro contributo nel territorio.
Questi gesti di estrema cura 
riverberano nel tempo diventando 
patrimonio di tutti e tutte.





“L’esperienza nella natura è anche quella che più di qualsiasi altra favorisce 
l’intelligenza naturalistica, un’intelligenza di cui il nostro pianeta ha oggi più che mai 
bisogno che si sviluppi nell’essere umano. Solo stando nella natura il bambino può 
sperimentare un senso di comunione con essa, sviluppare sensibilità, apprezzamento 
e cura verso le specie animali e vegetali e imparare ad interagire con esse”. 

G.C. Belvedere, ecopedagogista



La partecipazione delle famiglie è un 
valore che caratterizza la scuola sin dalla 
sua nascita. 
Tante sono le occasioni offerte alle famiglie 
come momenti di incontro: incontri di 
sezione, serate lavorative, progettazioni 
partecipate, laboratori, serate tematiche, 
Consiglio di Gestione.
Ogni opportunità favorisce l’incontro tra 
le famiglie ed il personale della scuola 
con l’obiettivo di valorizzare il dialogo ed 
il confronto.

partecipazione 
educativa



alimentazione
L’educazione alimentare è un aspetto molto 
importante sul quale investire sin da piccoli; 
il menù proposto ai bambini e alle bambine 
è articolato su quattro settimane ed è 
stato validato dal SIAN (Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione) dell’Asl. Il servizio 
di ristorazione scolastica si realizza con 
la collaborazione di CIR Food s.r.l., in un 
contesto di gestione unificata dei nidi e 
delle scuole comunali dell’unione Bassa 
Reggiana. 
Tra gli elementi di qualità si segnala 
l’introduzione di un’alta percentuale di 
prodotti biologici, IGP, a filiera corta, 
equosolidali. Ogni informazione sulla 
ristorazione scolastica è consultabile alla 
pagina www.asbr/food del sito dell’Azienda. 



Comune di Novellara
scuola comunale dell’infanzia Arcobaleno 

via Indipendenza, 19
0522.654198

scuolaarcobalenonovellara@asbr.it
uffi  cio scuola 0522.655409

azienda servizi bassa reggiana (www.asbr.it)

“Qui ci sono bambine, bambini e adulti che cercano il 
piacere di giocare, lavorare, parlare, pensare, inventare 

insieme. Impegnati ad imparare come l’essere e i rapporti 
delle cose e degli esseri umani possano essere ricercati e 

goduti in amicizia”

Loris Malaguzzi, pedagogista




