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Chi sta sotto non lo so, ma al più presto lo saprò A, Bi, Bò.
Giornalino di informazione della Fondazione Scuola Materna “Regina Margherita” di San Zeno N.

… Il leone cercava il coraggio, l’omino di latta il cuore e lo spaventapasseri il
cervello … Dorothy voleva tornare a casa … tutti insieme in viaggio per raggiungere un obiettivo ...
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RITORNANO I
LABORATORI...
Con grande entusiasmo a gennaio, nelle giornate di giovedì e
venerdì, sono ripartite dopo la
pausa natalizia le attività dei laboratori. Laboratorio di inglese e
di educazione morale - religiosa
per i bambini grandi, mentre
laboratorio linguistico e musicale per i bambini mezzani. L'esigenza di introdurre un percorso
specifico di accostamento alla
lingua inglese è sostenuta dalla
consapevolezza che in una società multiculturale la conoscenza della lingua inglese costituisce un obiettivo qualificante del
sistema formativo offerto da
questo ordine di scuola. La finalità di questo laboratorio non è
quella di impartire un insegnamento sistematico della lingua
inglese ai bambini ma piuttosto
è quella di sensibilizzarli verso
codici linguistici diversi dal proprio. Le finalità del laboratorio di
educazione morale e religiosa

sono quelle di aiutare i bambini
a cogliere l'amore di Dio per ciascuno di noi, considerare l'importanza dei valori della vita
quali l'amicizia, la solidarietà, il
perdono, l'amore del Padre che
si manifesta in tutto ciò che ha
creato e che ha voluto affidare
alle mani dell'uomo, ripercorrendo le tappe più significative della

storia di Gesù.Il laboratorio linguistico viene proposto ai bambini di 4 anni per favorire il linguaggio verbale e stimolare la
fiducia nelle proprie capacità di
comunicazione, per abituare i
bambini alla capacità di ascolta-

re e capire il contenuto di una
semplice storia o filastrocca e
condurli ad analizzare attraverso le parole il significato del racconto stesso, portandoli alla
consapevolezza di poter esprimere le stesse esperienze in
modi diversi, appropriandosi così di un lessico vario e ricco di
contenuti nuovi. Attraverso le
attività didattico-musicali, sempre svolte sotto forma di gioco,
si favorisce l'elaborazione e la
trasformazione simbolica delle
esperienze musicali attraverso
una pratica piacevole ed efficace, adeguata ai bambini della
Scuola dell'Infanzia. Il fine non è
semplicemente quello di sviluppare nel bambino abilità e competenze musicali, ma è quello di
offrirgli la possibilità di apprendere concetti logico-matematici
insiti nella musica, di stimolare
attivamente la propria creatività
e originalità, nonchè di porsi in
relazione con gli altri imparando,
ad esempio, a rispettare le attrezzature musicali, gli interventi
e i tempi altrui. Per alcuni bambini può non essere un percorso
facile perchè sono legati alla
loro routine ma l'aprirsi al nuovo
e al diverso vincendo angosce e
paure è un traguardo importante
per la loro crescita. A tutti allora
non resta che dire buon lavoro e
buon divertimento!!

PROGETTO
IPDA…
Sono già dodici anni che la nostra scuola dell’infanzia collabora con l’equipe della Neuropsichiatria Infantile degli Spedali
Civili di Brescia, nel progetto
IPDA. La sigla IPDA significa
“Identificazione Precoce delle
Difficoltà di Apprendimento”. Le
difficoltà di apprendimento costituiscono una realtà rilevante
nella popolazione scolastica e,
nel caso in cui vengano individuate troppo tardi, comportano
storie di insuccesso nella scuola
dell’obbligo che spesso finiscono per compromettere, non solo
la carriera scolastica, ma anche
lo sviluppo della personalità, la
motivazione ad imparare e l’autostima dei nostri bambini. Il
progetto è stato pensato proprio
per i bambini dell’ultimo anno
della scuola dell’infanzia, delicata età di passaggio prima dell’ingresso alla scuola primaria. Come funziona l’IPDA? Dopo un’iniziale osservazione dei bambini
se vengono evidenziate particolari difficoltà si sviluppa un percorso didattico al termine del
quale l’equipe, in caso di bisogno, si rende disponibile per incontrare il bambino su discrezione della famiglia. Noi insegnanti
crediamo molto in questo progetto, riteniamo sia una grande
opportunità che ci permette di
sostenere i vostri/nostri bambini,
dandogli la possibilità di affrontare quelle piccole difficoltà
sempre in stretta collaborazione
con la famiglia.

IL NOSTRO
VIAGGIO ...
In questo viaggio lungo l’anno
scolastico 2016/2017, abbiamo già messo in valigia un periodo di accoglienza e di inserimento per i nuovi piccoli,
l’arrivo di S. Lucia, la visione
dello spettacolo teatrale
“Fata Vigilia e le renne di
Babbo Natale”, la festa di
Natale l’uscita alla visita del
presepe di S. Zeno Naviglio.
Siamo rientrati dalla pausa
natalizia con tanta energia
per preparare al meglio la
festa della Pace e per affrontare ciò che ancora ci
aspetta in questa seconda
parte di anno scolastico. Il
mese di Febbraio è caratterizzato dal Carnevale, una
delle feste preferite dai
bambini. Durante la festa di
Carnevale a scuola, i bambini,
potranno divertirsi travestendosi ed immedesimandosi nei panni dei loro personaggi preferiti.
Tanti progetti caratterizzano questa seconda parte di
anno scolastico, un progetto
sempre attivo è quello della
Biblioteca per tutte le età. I
mezzani e i grandi si recheranno con le maestre alla biblioteca Comunale in piccoli
gruppi, mentre per i piccoli la
bibliotecaria verrà a scuola a
leggere loro delle storie. Si
può dire che per i bambini
della scuola Materna ogni
mese sia caratterizzato da

una festa, Marzo, Aprile e
Maggio ci attendono con la
festa del Papà, la Santa Pasqua e la festa della Mamma.
I bambini vivono queste feste attraverso attività specifiche e la realizzazione di
lavoretti come dono.
A disposizione dei genitori, è
organizzata la riunione di sezione, durante la quale l’insegnante spiegherà le attività
e la programmazione annuale
e per i genitori dei bambini
grandi che andranno alla
scuola primaria, sono previsti
dei colloqui nel mese di Maggio.
Un progetto che i bambini
adorano è il pic-nic dei nonni,
durante il quale nonni e nipoti potranno trascorrere un
momento insieme nel giardino
della scuola, facendo balli,
canzoni
e
pranzando…
ritornando un po’ anche loro
bambini. Cogliamo l’occasione
per ringraziare tutti i nonni
che hanno partecipato all’allestimento del presepe nel
giardino della scuola.
Per i mezzani e i grandi, verso Maggio e Giugno, ci saranno le uscite didattiche che li
vedranno protagonisti. L’educazione stradale, grazie
alla disponibilità della Polizia
di Stato, che ogni anno lascia
“a bocca aperta” i bambini
della scuola materna Regina
Margherita con qualche sorpresa, con il fascino dei loro
mezzi di trasporto e tante
informazioni, regole che i

bambini sono sempre pronti a
mettere in pratica. Il progetto continuità per i bambini grandi che lasceranno la
scuola materna per andare a
settembre alla scuola primaria
L’attesissima festa di fine
anno, che vedrà partecipare
tutti i bambini, ma in particolar modo i grandi con la
consegna del diploma … e
perché no, qualche lacrima
da parte dei genitori che vedono i propri figli così cresciuti in fretta e già pronti a
vivere una nuova avventura
alla scuola primaria.
E per concludere, nel mese di
luglio la Scuola Materna Regina Margherita non si ferma..ma apre le porte ai bambini che parteciperanno al
centro estivo, con giochi,
balli e attività nel grandissimo giardino che la circonda..
Questo è ciò che ci aspetta,
e tanto altro … ci sarà abbastanza posto nella nostra valigia ??
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La Scuola Materna “ Regina Margherita ” ringrazia la società “ DUFERDOFINDUFERDOFIN-NUCOR ” , nelle persone
degli Amministratori Dott. Domenico Campanella e Dott. Monteferrario Franco, per il consistente contributo economico che ha ricevuto anche quest ’ anno, che conferma l ’ attenzione e il sostegno verso i nostri
bambini, nell ’ ottica di una continua collaborazione con la nostra scuola.

Duferdofin-Nucor srl
Via Armando Diaz, 248
25010 San Zeno Naviglio (BS) - Italy
Tel. +39 030 21691

Si ringrazia il Signor Egidio Benigna Direttore
della

.

UBI– Banca Popolare di Bergamo

-

filiale di San Zeno Naviglio
per il contributo elargito a favore dei bambini
della Scuola Materna Regina Margherita di San Zeno.

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

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA “REGINA MARGHERITA”
VIA ETTORE BIANCHETTI N.25
SAN ZENO NAVIGLIO (Bs)
TEL./FAX 030–
030– 266156 ee-mail: regina.margherita@tiscali.it

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
Pro manoscritto

