
Giornalino di informazione della Fondazione Scuola Materna “Regina Margherita” di San Zeno N.   

Chi sta sotto non lo so, ma al più presto lo saprò A, Bi, Bò. 

A.S.2013/2014 N.2  -  Gennaio 2014 

Gennaio … mese della Pace, del ricordo, della condivisione e dell’amore … 

mese alla scoperta dei “buoni” sentimenti... 

  I TRE I TRE I TRE I TRE     

DIAMANTI DEL DIAMANTI DEL DIAMANTI DEL DIAMANTI DEL 

RERERERE 
 

Anche quest’anno nel  mese di 
gennaio in quanto mese della 
Pace, ed in particolare della  
“Giornata della Memoria” del 27 
gennaio, la scuola materna 
“Regina Margherita” in collabora-
zione con l’oratorio Don Bosco 
del nostro Paese, organizza la 
“mostra della pace” che verrà  
allestita nel salone principale  
dell’oratorio a gentile concessio-
ne della parrocchia.  

La mostra  sarà inaugurata     
Domenica 26 gennaio con il    
lancio dei palloncini, portanti 
messaggi di pace a cui potrà  
partecipare tutta la    comunità e 
rimarrà aperta per tutta la setti-
mana successiva.  

Noi   insegnanti, in collegio      
docenti, abbiamo deciso di pro-
porre ai bambini varie attività  
inerenti la fiaba di Anna Maria 
Bontempi intitolata “I tre diamanti 
del re”, tratta dalla raccolta Storie 
quasi vere. 

 Le parole chiave del       raccon-
to sono essenzialmente due: 
concordia e amore; Concordia 
deriva dal latino cum “con”, e cor, 
cordis “cuore” e significa   lette-
ralmente “cuori assieme”. 

Questi sentimenti sono pilastri 
portanti della vita comunitaria, 
valori imprescindibili per la convi-
venza pacifica tra gli individui e i 

popoli di ogni epoca e luogo.  

I bambini di ogni sezione presen-
teranno diverse attività proposte 
dalle relative insegnanti riguar-
danti il racconto, con lo scopo di 
sensibilizzarli a questi temi attra-
verso la lettura e la spiegazione a 
misura di bambino della fiaba, 
che racconta le vicende di un re 
saggio che insegna ai tre figli 
l’importanza di restare uniti nel 
comune obiettivo di fare ognuno 
il bene dell’altro e di non asse-
condare l’egoismo legato alla  
ricerca dell’affermazione esclusi-
vamente personale, infruttuosa 
nei confronti dei terzi e pertanto 
effimera e vanescente.   La storia  

racconta di come i tre figli del re, 
due maschi e una femmina,    
incuriositi dalle voci circa  

l’esistenza di un tesoro prezioso 
a corte, chiedono al padre di vo-
lerlo loro mostrare. Il re spiega  
loro che ci sono molti tipi di teso-
ri, della mente, del cuore, e di 
beni     preziosi, ma che tutti            
“diventano inutili se non sono 
condivisi e se non sono fatti frut-
tare a beneficio di tutti”.  

In punto di morte egli consegna 
ad ogni principe una chiave     
facendo   credere ad ognuno di 
essere   l’esclusivo possessore 
dell’unico strumento in grado di 
aprire la stanza del tesoro; suc-
cessivamente alla dipartita del re 
i tre fratelli cominciano una lunga 
e velenosa caccia alla segreta 
stanza.  

Nessuno dei tre, però, riesce ad 
aprire la porta; ricominciano così 
pian piano a riavvicinarsi e a    
volersi bene.  

Un giorno capiscono che la porta 
della stanza del tesoro ha tre ser-
rature e che si sarebbe aperta 
solo se le tre chiavi fossero state 
inserite contemporaneamente. 
Collaborando , quindi, trovano il 
tesoro: tre semplici pietre; il re 
aveva  voluto insegnare ancora 
una   volta ai figli l’importanza 
della condivisione. 

 Da quel giorno i tre ragazzi vivo-
no una vita diversa, aprendosi 
agli altri portando il loro aiuto  a  
chi  ne  ha bisogno e scoprendo 
in questo una       nuova, vera 
felicità, legata alla forza dell’amo-
re. 

 Solo molto tempo  dopo scopri-
ranno che le pietre custodiscono 
tre meravigliosi  diamanti … le 
pietre più preziose per un padre 
sono i propri figli!  

Vi aspettiamo numerosi alle    
giornate della pace e della me-
moria e al simbolico lancio dei 
palloncini!! Condividiamo il nostro 
tempo e i nostri sentimenti!! 

Le maestre 



 

 

 

 

 

UN’ATMOSFERA  

MAGICA 

L’atmosfera magica che 
solitamente viviamo nel 
mese di dicembre inizia 
con l’evento di Santa   
Lucia, una Santa che  
piace tanto sia ai bambini 
sia agli adulti, che con lei 
rivivono con nostalgia un 
po’ delle emozioni vissu-
te da bambini. Il suono 
del suo campanellino, 
nonostante la frenetica 
turbolenza quotidiana, 
riesce ad attirare l’atten-
zione dei piccini che   
manifestano sentimenti di 
grande stupore e al   
contempo di irrefrenabile 
gioia. Nella fatidica    
giornata del 13 dicembre 
i bambini si affrettano a 
raggiungere la scuola   
prima possibile, in quanto 
animati dal desiderio di 
scoprire quali regali la 
Santa abbia lasciato 
presso le loro sezioni. La 
Santa, con il libero contri-
buto dei genitori volente-
rosi, quel giorno lascia 
anche del prezioso     
materiale didattico per il 
quale i bambini e tutta la 
scuola sono molto        

riconoscenti. Quello stes-
so giorno vengono a   
trovarci alcuni rappresen-
tanti del gruppo Alpini di 
San Zeno Naviglio per 
allietare i bambini con la 
distribuzione delle cara-
melle lasciate da Santa 
Lucia presso la loro     
sede. 

 Quest’anno ci hanno vo-
luto regalare  un’ulteriore 
emozione intonando    
uno dei famosi canti alpi-

ni. Per ringraziarli di tutto 
i nostri bambini si sono a 
loro volta esibiti cantando 
i canti natalizi, aiutando 
così tutto il personale 
della Scuola ad esprime-
re gratitudine ed affetto 
nei confronti degli Alpini. 

La magica atmosfera è 
culminata il 20 dicembre, 
giorno della festa di    
Natale che la Scuola ha 
organizzato presso la  
palestra comunale, luogo 
scelto negli ultimi anni 
per poter ospitare como-
damente il grande nume-
ro di genitori, nonni,     
parenti e amici che ogni 
anno partecipano con 

commosso entusiasmo 
alla nostra festa.  

Anche quest’anno la pri-
ma forte emozione è   
stata fornita dal Presepio 
vivente, incarnato da sei 
dei nostri “grandi”, a    
rappresentare le sei     
sezioni della Scuola. 

 La festa è quindi prose-
guita con i tradizionali 
canti natalizi, cantati e 
gestualizzati con grande 
partecipazione da parte 
di tutti i bambini, per la 
gioia, e anche le lacrime, 
dei presenti. Al termine, 
come da tradizione, il 
barbuto Babbo Natale ha 
fatto il suo ingresso distri-
buendo a tutti caramelle 
e suscitando le festose 
risate dei bambini e degli 
adulti.  

La Scuola rivolge un sen-
tito ringraziamento a tutti 
coloro che hanno dato il 
loro prezioso e gratuito 
contributo per la buona 
riuscita della festa:    
Babbo Natale, i nostri  
volontari tuttofare e i    
genitori. 
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 I LABORATORI 
Il termine  laboratorio rimanda a 
parecchi significati: fa pensare 
all'idea di lavoro, ma anche la 
capacità di “mettere le mani in 
pasta”, ovvero, agire per pensare 
e di pensare facendo!  
Nel laboratorio è possibile curio-
sare, provare e riprovare, con-
centrarsi, esplorare, cercare delle 
soluzioni, agire con calma senza 
l'assillo di un risultato ad ogni 
costo, è  divertimento e gioco. 
È il fare con il piacere di fare. 
Il compito della scuola è di tra-
sformare l'esperienza dei bambi-
ni, facendola passare da un    
impulso disordinato e dispersivo, 
a un ritmo ordinato e costruttivo 
che favorisce la crescita. 
La nostra scuola materna offre 
laboratorio linguistico e musicale 
per i mezzani, laboratorio di in-
glese e di educazione religiosa 
per i grandi. 
 L'obiettivo del laboratorio lingui-
stico è fare acquisire fiducia nelle 
proprie capacità comunicative ed 
espressive, linguistiche e relazio-
nali e favorire lo sviluppo del 
pensiero e del ragionamento.     
L' arricchimento del linguaggio 
verbale e non, è condotto attra-
verso lettura di  racconti e la con-
versazione è regolata dall’ inse-
gnante e dall’ interazione con i 
coetanei. 
Durante il laboratorio di musica i 
bambini si trovano a vivere un 
ambiente ricco di stimoli in cui la 
varietà di suoni, ritmi, colori e 
giochi offrono l’ opportunità di 
sviluppare le proprie attitudini 
musicali e di fare della musica un 
mezzo per esprimersi e comuni-
care. Quindi musica come espe-
rienza di socializzazione  e co-
municazione. 
Nel laboratorio di inglese i bambi-
ni vengono introdotti in modo del 
tutto naturale nel mondo di una 
lingua straniera , grazie alla com-
binazione di personaggi, canzon-
cine, giochi di movimento e a 
brevi  progetti  di  lavoro, che  
aiutano l’avvicinamento ad una    
lingua diversa dalla  nostra  e 
l’acquisizione di  semplici voca-
boli. 

Il laboratorio di educazione  reli-
giosa si  propone di aiutare il 
bambino ad aprirsi ad un mondo 
ricco di opportunità di crescita, 
dialogo e scoperta; le proposte in 
questo ambito concorrono per-
tanto allo sviluppo integrale della 
personalità dei bambini e, soprat-
tutto, al bisogno di significato del-
l'esistenza di cui anch'essi sono 
portatori. 
Insomma , laboratori con l’idea di 
aiutare i bambini a crescere, la-
sciando loro il tempo di  cresce-
re. 

 
 

    OPEN DAYOPEN DAYOPEN DAYOPEN DAY    

    

Carissimi genitori, 

      tra breve il vostro bambino 
inizierà a frequentare la scuola 
materna; qualcuno di Voi già 
la   conosce, per altri è una 
novità.  

La nostra scuola dell’in-
fanzia è un luogo ricco di    
esperienze e scoperte, pensa-
to per i bambini dai tre ai sei 
anni e strutturato per offrire 
loro relazioni e contesti signifi-
cativi.  

Fino ad  oggi l’unico 
ambiente conosciuto  e vissu-
to dai Vostri piccoli è stato 
quello  familiare, fondamentale 
per  la  loro  crescita  affettiva 
e sociale,  ma  presto   do-
vranno compiere il grande 
passo del “distacco”, impor-
tante anch’esso per  un corret-
to sviluppo della loro autono-
mia.  

Affronteranno quindi la 
conoscenza di una nuova av-

ventura: la scuola materna, 
che proprio   come un prolun-
gamento della grande mano 
della famiglia, dovrà essere 
luogo di accoglienza, protezio-
ne, attenzione e risposta ai 
bisogni  e  alle  fantasie del 
Vostro bambino. 

 Per  conoscere,  gli 
ambienti e le persone  che 
guideranno i    Vostri bambini 
in questa nuova e meraviglio-
sa  avventura,  la  Scuola Ma-
terna sarà aperta, sabato 8 
febbraio 2014 dalle ore 15.00 
alle ore 18.00. 

Siete perciò caldamen-
te invitati ad un incontro con il 
personale e con il sottoscritto; 
in queste tre ore potrete quindi 
soddisfare  tutte  le  vostre cu-
riosità. 

 Se desiderate, in questa   
giornata, potete già iscrivere il 
Vostro bambino alla scuola 
per il prossimo anno scolasti-
co. Le iscrizioni rimarranno 
aperte  fino al 28 febbraio 
2014. 

Riteniamo sia per Voi una 
buona opportunità per cono-
scere le insegnanti e il perso-
nale che seguirà il Vostro 
bambino per i  prossimi  tre 
anni e per visitare e conoscere  
l’ambiente scolastico. 

Vi aspettiamo 

 
   IL PRESIDENTE               

DELLA SCUOLA MATERNA 
“REGINA MARGHERITA” 

Carbone Ing. Mauro 

  

 



. 

 

Per informazioni telefonate al n° 030/266156, tutte le 

mattine, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore        

12,30 oppure visitate il nostro sito   all’indirizzo 

www.maternasanzeno.it 

FILIALE DI SAN ZENO NAVIGLIO—PIAZZETTA CADUTI 28 MAGGIO,1 Tel.030-2160043 

 
Pro manoscritto 

La Scuola Materna 

 “Regina Margherita” 

 in collaborazione con 

 l’Oratorio di San Zeno Naviglio  

è lieta di invitarvi  

Domenica 26 Gennaio 2014  

alle ore 15.30 presso l’oratorio  

all’inaugurazione della mostra  

“I tre diamanti del re” 

 

 LE  

ISCRIZIONI PER  

L’ANNO SCOLASTICO  

2014-2015 

APRIRANNO 

  08 FEBBRAIO 

La Segreteria riceve le     

iscrizioni nei seguenti  

giorni:  

lunedì, mercoledì e venerdì 

 dalle ore 8,00 alle ore 11,00  

martedì 

dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 Le iscrizioni rimarranno  

aperte fino al  

28 febbraio 2014. 
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