
La realtà della scuola d’infanzia si pone in  

continuità con l’esperienza del nido d’infan-

zia e della scuola   primaria per dare un senso 

di continuità al complesso e affascinante per-

corso formativo che caratterizza lo sviluppo dei 

bambini. 

La scuola è un servizio alle famiglie, che fa del-

la partecipazione il nucleo fondante la pro-

pria identità.Partecipare significa agire dinami-

che democratiche, condividere e costruire i 

valori su cui una comunità può progettare futuri 

possibili. La formazione permanente del perso-

nale, la collegialità, la gestione sociale 

diventano prassi quotidiane e contemporanea-

mente valori su cui continuamente confrontarsi.   

L’ambiente viene considerato e vissuto come           

interlocutore educativo che sollecita nei 

bambini il  desiderio di giocare, scoprire, speri-

mentare e ricercare.  Un contesto capace di 

trasformarsi,  rinnovarsi in relazione ai vari stimoli 

dei bambini e degli adulti che lo abitano.    

L’atelier offre ai bambini diverse opportunità 

quotidiane di incontro con più materiali, più 

linguaggi, più idee, più punti di vista; è lo spazio 

per eccellenza dove il processo creativo di cia-

scun bambino e del gruppo di bambini viene 

valorizzato. 

I cento e più linguaggi del bambino sono il mo-

tore primario nei suoi processi di apprendimen-

to.  Ogni bambino nella sua unicità e irripetibi-

lità è portatore di differenti competenze rispet-

to ai diversi linguaggi, per questo l’adulto ha 

il compito di offrire una rete di opportunità tali 

da consentire più possibilità di sviluppo. 

“La scuola non è una preparazione al mondo, 

ma è il mondo per ogni bambino. Un mondo 

speciale per il bambino e per l’insegnante      

insieme.”  (Bruner) 

 

La scuola dell’infanzia è pensata e progettata    

come luogo educativo di socializzazione,              

comunicazione e apprendimento, proponendosi 

come sostegno e integrazione degli individui e 

delle famiglie. La nostra scuola si propone come 

sistema educativo che concorre a promuovere 

le formazione integrale del bambino e della 

bambina da 3 a 6 anni. E’ un Luogo di incontro, 

di partecipazione e di cooperazione con le     

famiglie, è uno Spazio d’impegno educativo per 

la comunità, è una risorsa professionale specifica 

per assicurare a tutti coloro che la frequentano 

lo sviluppo di tutti i linguaggi, quale diritto di    

ciascun bambino e  bambina. 

“La scuola serve per fare gli amici, si gioca con gli altri...”  

“ A scuola si gioca, si corre, si fa tutto, si canta, si fa il tempo lungo,                   
diciamo le regole della piazza, non si fa neanche le scivolate, non si corre. … ”   

“.. mi piace tantissimo venire qui a scuola è meraviglioso!”  

“La scuola è una casa fatta di bambini” 



La scuola dell’infanzia Umberto Farri              

inaugurata nell’ anno 1946  per volontà del 

sindaco Umberto Farri,  si è trasferita nel        

Polo 0-6 nel 2005 creando un  collegamento 

con le strutture della Scuola dell’Infanzia         

statale, il Nido d’infanzia Rosina Cremaschi, lo 

Spazio Bambini e il Centro Bambini e Genitori. 

La scuola è aperta da settembre a  giugno, 

da lunedì a venerdì, con  chiusure tempora-

nee a Natale e a  Pasqua. Nel mese di luglio 

funziona un servizio di tempo estivo per chi ne 

presenta richiesta. 

L’orario di apertura va dalle 7.30 alle 16.00 

con l’opportunità di un servizio aggiuntivo di 

tempo prolungato fino alle 18.20.  

L’organizzazione degli orari del personale     

prevede la compresenza delle insegnanti nel-

la maggior parte della giornata, per garantire 

una migliore qualità dell’esperienza             

educativa. 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA  

Umberto Farri 

Via Pasolini, 6 

42013 – Casalgrande  -(RE) 

Telefono e fax 0522  849421 

E-mail: 
sci_ufarri@comune.casalgrande.re.it 


