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«La  casa  tra  gli  aceri»,  fa  parte  di  un  progetto  sperimentale  di  durata  triennale,  attivato 
nell’anno  scolastico  2005/2006,  basato  sulla  coofrequenza  e  collaborazione  di  bambini  di 
scuola primaria e bambini di scuola dell’infanzia; la fascia d’età va quindi dai tre ai dieci anni. 
E’  una  bella  scommessa  che  sta  dando  buoni  risultati  e  molte  gratificazioni;  una 
sperimentazione che ha alle spalle un progetto pedagogico consistente.
Molti  sono gli  attori  coinvolti  nel  progetto:  l’istituto  comprensivo di  Neviano degli  Arduini  e 
Lesignano  de’bagni,  ha  progettato  e  avviato  la  sperimentazione  svolgendo  attività  di 
monitoraggio, il C.S.A. ha messo a disposizione un’unità in organico della scuola dell’infanzia, 
il  Comune  di  Neviano  degli  Arduini  ha  effettuato  lavori  di  restaurazione  e  manutenzione 
dell’edificio scolastico.
Chiaramente per  consentire  la  coofrequenza di  bambini  di  scuola dell’infanzia  e di  scuola 
primaria è stato necessario adeguare gli arredi, per offrire spazi di qualità nel rispetto dei tempi 
e delle esigenze di una fascia d’età cosi ampia.
Infatti, a Scurano sin dal 1850 esiste la scuola primaria; ciò che manca da oltre vent’anni è la 
scuola dell’infanzia.
Proprio in questo senso, grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Parma,  si  è  potuta  allestire  una  sezione  di  scuola  dell’infanzia,  avvalendosi  della 
professionalità della ditta ISAFF di Reggio Emilia che ha progettato in maniera sistematica e 
attraverso un’osservazione diretta degli spazi disponibili, una proposta pedagogica che desse 
una risposta concreta e operativa all’esigenza di realizzare contesti educativi e di qualità.
L’idea di fondo è l’immagine di un bambino autonomo, fiducioso, collaborativo, competente e 
che si pone domande.
Quindi  spazi  educativi  definiti  che  portano  alla  conquista  della  sicurezza  e  sostengono 
l’esplorazione e i  bisogni di  contenimento dei  bambini;  spazi identificabili  in cui  il  bambino 
riconosca quello che può trovare all’interno.
Durante il primo anno di sperimentazione abbiamo valorizzato l’aspetto relazionale, puntando 
sulla condivisione di esperienze come uscite didattiche, momenti  di gioco libero e guidato, 
attività laboratoriali musicali e di falegnameria.
Viviamo in una scuola che parte dal dialogo, dall’ascolto, dal tempo lento che lascia a ciascuno 
il modo di esprimersi. Una scuola in cui le generazioni dialogano, in cui ognuno è ricchezza 
per l’altro, dove il paese e il territorio sono risorse vitali per i bambini e le bambine, una scuola 
che è bottega/laboratorio aperto al paese; una scuola dell’arte, dell’espressività, che tende al 
bello, che cura il movimento, il corpo e che mira all’espressione della persona. 
Da ultimo una scuola che scorre lungo due binari paralleli dove da un lato è importante fare, 
conoscere la  natura e il  lavoro della  terra,  dall’altro  lato le tecnologie più aggiornate,  una 
scuola moderna e attenta all’innovazione.
A  questo  proposito  grazie  al  contributo  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Parma, 
abbiamo potuto allestire una postazione multimediale dotata di una lavagna Smart Board.



La lavagna Smart Board è dotata di un ampio schermo interattivo su cui studenti e insegnanti 
possono esplorare un sito web, presentare una lezione o fare un viaggio virtuale.
Il software della lavagna interattiva include Clip Art, grafici, fogli di musica, carte geografiche e 
modelli specifici per curriculum che supportano le varie discipline.
Il  segreto di questo successo risiede nel semplice tocco di un dito: è sufficiente toccare lo 
schermo per selezionare menu e icone, per spostare lettere, numeri, immagini e parole.
Gli  studenti  sono  più  motivati  e  ottengono  risultati  migliori  grazie  alla  trasformazione 
dell’apprendimento basato sulle domande, in un’esperienza di classe dinamica.
Un vero e proprio esempio di come la tecnologia può essere messa al servizio della didattica, 
per rendere il più efficace possibile le lezioni scolastiche.
Naturalmente all’inizio tutto è stato un po’ strano e caotico sia per noi insegnanti, che abbiamo 
dovuto operare un vero e proprio scambio di ruoli cercando di conciliare le esigenze dei piccoli 
di tre anni  (come orari, abitudini e interessi) con quelle dei  bambini grandi di dieci anni, sia 
per questi ultimi che erano abituati ad essere gli unici “proprietari” della scuola.
A loro infatti  si  richiede pazienza, tolleranza, gentilezza, saper ascoltare e saper prendersi 
cura: valori talmente importanti  da poter “sacrificare” un’ora di matematica o di italiano per 
mettere in luce un momento particolare di gioco o una frase e un gesto significativi.
Così se per esempio si entrata in classe quarta, si può osservare Chiara (tre anni) che durante 
la lezione di matematica, con il ciuccio in bocca, si intrufola in classe con i bambini grandi e 
partecipa alla lezione, raccontando poi alla mamma di aver fatto le tabelline.
Oppure  l’esempio  di  un  altro  bambino  che  al  suo  ingresso  alla  scuola  dell’infanzia  si 
relazionava  con  sputi,  calci  e  morsi  e  che  ora  invece  manifesta  grandi  miglioramenti 
soprattutto nel linguaggio che all’inizio era “nullo”.
Alex ha imparato a relazionarsi con gli altri, sa perfettamente contare e riconosce ovunque i 
numeri; scrive il suo nome e non per ultimo arriva a scuola con grande entusiasmo.
Nel  secondo  anno  di  sperimentazione,  pur  tenendo  accesa  l’attenzione  nella  cura  delle 
relazioni interpersonali, abbiamo cercato di andare oltre, puntando l’attenzione su progetti di 
continuità orizzontale e verticale.
Mano a mano che l’anno cominciava una serie di eventi del tutto non programmati come il 
ritrovamento di una storia, un ghiro portato a scuola da una bambina o una chiacchiera tra 
colleghe  in  pausa  caffè,  hanno  dato  vita  ad  una  serie  di  progetti  che  hanno  visto  la 
cooperazione di bambini di scuola dell’infanzia e bambini di scuola elementare che insieme 
hanno così studiato le caratteristiche del ghiro, dipinto quadri  d’autore, raccolto erbe per il 
progetto di scienze sull’erbario, svolto lezioni di nuoto, praticato lo yoga con un’insegnante 
specializzata, vendemmiato e pigiato l’uva, svolto esperimenti scientifici con l’acqua.
Ognuno con il suo tempo, adottando la propria strategia e avendo la possibilità di osservare 
che anche l’altro  a suo modo,  lavorava con impegno sullo stesso argomento.Questa  è la 
nostra sperimentazione,giunta alla fine del secondo anno.
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