
Territorio
Dare occasione a bambine 

e bambini di conoscere e vivere 
il territorio permette loro non solo di 

costruire un senso di appartenenza ai luoghi 
che abitano, ma anche di creare una vera e 

propria relazione con l’ambiente sostenendo il 
valore della cittadinanza attiva fin da piccolissimi.

Questa modalità progettuale ha favorito 
riflessioni su come risignificare questi luoghi 
come spazi fortemente pubblici, dandogli 
una accezione valoriale da condividere 

con bambine, bambini, famiglie e l’intera 
comunità.

Natura
La natura è un ambiente 

suggestivo che ci avvolge 
silenziosamente, è sopra, sotto, accanto a 

noi, carico di mistero e ricco di biodiversità. 
La natura selvatica, ricca, mutevole e incerta 

risponde a molti dei bisogni e dei diritti di 
bambini e bambine e li incoraggia a imparare, a 
collaborare insieme, a cercare nuove soluzioni, 

a sperimentare i propri limiti e le proprie 
potenzialità, per costruire fiducia, autonomia, 

senso di cura e rispetto verso tutti gli esseri 
viventi.

Spazio e 
materiali

Lo spazio è pensato ed organizzato in 
modo flessibile, variabile, ricco di proposte 
e contesti in quanto inteso come ambiente 
altamente educativo. La scuola offre atelier 

come laboratori permanenti per sperimentare 
situazioni a piccolo gruppo dove fare ricerca 

attraverso molteplici linguaggi. Le bambine e i 
bambini incontrano ampie possibilità di indagine 

anche attraverso la scelta di materiali di 
varia natura: strutturati, aperti, naturali, 

di recupero, etc.  Spazi e materiali 
permettono la circolarità delle azioni 

e delle idee che sostengono la 
creatività e la ricerca.

la locomotiva

Delle volte andiamo a giocare 
in piazza... è divertente, si 
possono fare le corse, devi stare 
attento però perchè passano le 
macchine... facciamo il treno e 
delle giravolte... 

L’esperienza dell’abitare la golena in modo costante e continuativo 
durante tutto l’anno scolastico (i bambini e le bambini delle tre sezioni 
escono almeno un giorno a settimana con qualsiasi condizione meteo)  
promuove salute e una molteplicità di apprendimenti come quelli 
inerenti alla socialità, corporeità, autonomia, etc.
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Cenni storici
La scuola dell’infanzia Soliani 
Scutellari è presente sul nostro 

territorio fin dal 1951 ed è stata istituita 
con i fondi raccolti tra gli industriali 

reggiani. In un primo tempo l’educazione di 
bambini e bambine viene affidata alla cura 

delle Piccole Figlie di parma, affiancate  
e poi sostituite da personale laico 

nell’anno 1993/94.
Nel febbraio 2013 la scuola ed il 

personale diventano comunali e la 
gestione affidata alla Azienda 

Speciale Servizi Bassa 
Reggiana.

La partecipazione
Bambine e bambini, genitori ed 
insegnanti sono attori in dialogo 

continuo, soggetti protagonisti di un 
percorso educativo che si costruisce ed 
evolve in un ambiente accogliente che 

considera tutti come elemento essenziale 
della propria identità.

La partecipazione è un valore 
fondamentale che consente la 

crescita umana e formativa 
che genera una comunità 

educante.

Documentazione 
e progettazione

La documentazione rende visibili i 
processi di apprendimento di bambini 
e bambine, consentendo di rivedersi 
e reinterpretare i processi di scoperta, 

conoscenza, relazione e socializzazione 
che avvengono a scuola. Documentare 

consente agli adulti di trovare tracce visibili 
e tenere memoria dei percorsi delle singole 

individualità all’interno di un gruppo 
sostenuto da un atteggiamento 
progettuale aperto all’ascolto e 
alle sollecitazioni di bambini/e.

La quotidianità a scuola
7.30 - 8.00 ingresso anticipato

8.00 - 9.00 accoglienza

9.00 - 11.30 momenti di incontro-ricerca

11.45 - 12.30  pranzo (cucina interna)

12.30 - 13.00  prima uscita

13.00 -15.00  riposo

15.00 -15.30  merenda

15.30 - 16.00  uscita

La scuola apre dal 1 settembre al 

30 giugno, dal lunedì al venerdì.

Nel mese di luglio viene attivato, su richiesta 

delle famiglie, il servizio estivo.

Immagine di 
bambina/o

Il bambino/a fin dalla nascita è 
fortemente motivato a dare un senso 

al mondo; è un bambino/a che diventa 
protagonista attivo, critico, competente 

della sua crescita. Capace di creare 
cambiamenti, generare e confrontare 

opinioni, promuovere saperi e cultura, in virtù 
delle proprie competenze. bambini che 

apprendono a crescere nelle relazioni con 
gli altri anche attraverso le possibilità 
offerte quotidianamente dalla scuola 

di incontrare differenti e molteplici 
linguaggi espressivi e forme 

comunicative.
una macchina fotografica

Incontro del Consiglio di gestione della scuola dell’Infanzia

Le sezioni sono normalmente composte da 

25 bambine e bambini con due insegnanti 

a tempo pieno la cui formazione è curata 

dal Coordinamento pedagogico della 

Bassa Reggiana.


