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Corso per gli insegnanti
La scuola alla prova

fism brescia

Novità

di massimo pesenti

Una vera rivoluzione
educativa ambientale
In occasione della nuova
campagna associativa, la
Fism di Brescia ha deciso di
proporre una serie di servizi
innovativi, da affiancare a
quelli “storici” che riguardano
l’ambito pedagogico e il
supporto gestionale. Fra
questi un servizio legale e uno
notarile per le scuole, il nuovo
programma gestionale “Ide@
fism”, che la Fism nazionale
mette a disposizione delle
scuole gratuitamente, e la Fism
Card aggiornata, che consente
di accedere a vantaggi e a
sconti nell’acquisto di beni e
servizi in un numero maggiore
di enti convenzionati. Ma
la vera novità è quella che
abbiamo voluto definire
“rivoluzione educativa
ambientale”, ispirandoci al
magistero di Papa Francesco
che – dalla “Laudato sì” in poi
– invita a “prendersi cura della
casa comune”. A tal proposito,
abbiamo stipulato un accordo
di fornitura energetica con
una realtà no profit del nostro
territorio che ha condiviso i
nostri valori e utilizza energia

che arriva da fonti rinnovabili.
Le scuole, ovviamente,
potranno decidere
liberamente di aderire a
questa intesa, che dovrebbe
consentire anche un risparmio
economico. Sullo stesso fronte,
abbiamo stipulato un accordo
anche per l’efficientamento
energetico: gli istituti che lo
riterranno potranno ricevere
gratuitamente una consulenza
che fornirà loro indicazioni su
come migliorare i consumi e
risparmiare. Infine, su questi
temi, è di particolare interesse
la proposta di laboratori di
educazione ambientale, da
svolgersi nelle scuole, per
aiutare i bambini – e, tramite
loro, i genitori e i familiari – a
maturare una sensibilità
ecologica e, di conseguenza,
comportamenti rispettosi
dell’ambiente e delle persone
che lo vivono. Come si vede,
si tratta di proposte che
potranno contraddistinguere
con un “valore aggiunto” le
scuole dell’infanzia paritarie
della nostra provincia aderenti
alla Fism.

di marica filippini*

Ormai da quasi un decennio, nella
scuola dell’infanzia Giovanni Sega di Sant’Eufemia, si propone ai
bambini del gruppo “grandi” un
progetto di acquaticità presso la
piscina di Viale Piave. L’acquaticità si offre come un’opportunità
che arricchisce l’esperienza del
singolo bambino ma anche dell’intero gruppo. L’obiettivo condiviso
da insegnanti e operatori della piscina è far avvicinare il bambino
all’acqua con piacere, serenità e
divertimento, aiutandolo a familia-

Lo psicologo, psicoterapeuta e formatore dell’Adasm-Fism spiega il
percorso che deve intraprendere un bambino per raggiungere l’autonomia

Brescia

di piergiorgio guizzi

comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili.
Il percorso da seguire. Per arrivare
all’autonomia, il bambino deve seguire un percorso al fine di imparare a risolvere i piccoli problemi
che deve affrontare nel quotidiano,
deve essere messo nelle condizioni di misurarsi con le frustrazioni
che l’impatto con la realtà produce, deve essere aiutato a elaborare la sofferenza che i normali percorsi di crescita comportano, con
le ansie e le angosce che agitano il
mondo emotivo.
Resilienza. L’autonomia si accompagna e si coniuga pertanto con la
“resilienza”, con la capacità cioè

Acquaticità e non solo
rizzare con questo elemento, attraverso esperienze ludiche e motorie,
migliorando così il coordinamento
motorio globale e segmentario, e
acquisendo maggiore fiducia nelle
proprie capacità e competenze. Ma
accanto a questo obiettivo, i bambini vivono e fanno esperienza di
molti altri processi. Il progetto, infatti, inizia il mattino nell’atrio della
scuola, zainetto in spalla e via per
le strade del quartiere a raggiungere, con le due insegnanti, la fermata
dell’autobus di linea. Nel tragitto a

posta pedagogica del Service Learning.
Da febbraio a maggio 2020, si susseguiranno sei incontri che introdurranno e
“metteranno alla prova” gli insegnanti
della scuola dell’infanzia, affinché possano conoscere la filosofia sottostante
questo approccio pedagogico e metodologico per imparare e poi realizzare
percorsi di Service Learning nelle loro
scuole. La partecipazione è gratuita ed
è previsto un incentivo economico per
le scuole cattoliche e le scuole dell’infanzia Fism che vi aderiranno. I posti
sono limitati. (Davide Guarneri)

Autonomia
e responsabilità

Secondo le Indicazioni nazionali
per il curricolo del 2012 “Sviluppare l’autonomia” comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo;
partecipare alle attività nei diversi
contesti; avere fiducia in sé e fidarsi
degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare
piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi
linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana;
partecipare alle negoziazioni e alle
decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri

S. Eufemia

Anche per l’anno scolastico 2019/20 si
rinnova l’appuntamento con il progetto
“Mettiti alla prova”, proposto da diversi anni da più soggetti (Fondazione Folonari, Fondazione Comunità e scuola,
Caritas, Cuore Amico, Diocesi), con l’obiettivo di promuovere i temi della solidarietà e dell’attenzione all’altro come
stile educativo-didattico. Il progetto
prevede una speciale collaborazione
con l’Università Cattolica di Brescia: agli insegnanti di ogni ordine e grado (infanzia compresa!), viene proposto un
corso di formazione dedicato alla pro-

piedi i bambini vivono l’educazione stradale e, raggiunta la piscina,
fanno esperienza di seriazione, numerazione, preparando il materiale
che serve per l’attività: accappatoio, ciabatte e cuffia. Terminato il
gioco in acqua, il momento della
doccia sostiene l’autonomia e il
riconoscimento dello schema corporeo; mentre ci si asciuga i capelli
si vive la cooperazione con i compagni, ci si aiuta nel riordino degli
oggetti propri e altrui; e, di nuovo,
esperienza di educazione stradale

nel rientro a scuola ripercorrendo lo stesso tragitto. Molte attività
proposte alla scuola dell’infanzia
prevedono competenze trasversali
diverse, ma il progetto di acquaticità permette al bambino di vivere
e sperimentare in modo completo
l’autonomia e la consapevolezza
di sé, per questo è uno dei progetti che caratterizzano e definiscono
lo stile delle proposte educativo-didattiche svolte dalla nostra scuola.
*(Coordinatrice della scuola
dell’infanzia G. Sega)

“Sviluppare l’autonomia”
comporta l’acquisizione
della capacità di
interpretare e governare
il proprio corpo
di saper affrontare gli ostacoli che
la vita presenta e di sapere gestire
l’incertezza e l’ansia che essi producono, e con la “responsabilizzazione”, cioè con il saper equilibrare
la libertà personale con le esigenze
della comunità.
Compiti e responsabilità. Non a
caso nella scuola dell’infanzia una
delle prassi è quella di affidare progressivamente ai bambini compiti
e responsabilità (ad esempio fare
il cameriere) che fanno crescere
l’autostima dei bambini e nel contempo li aiutano a porsi al servizio
della comunità.

