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

giungere un obiettivo ... 

 Come passa veloce 

il tempo …  

forse troppo 

Sembrava ieri il giorno in cui di-

ventavo mamma e invece oggi il 

mio “cucciolo” sta già frequentan-

do il primo anno della Scuola del-

l’Infanzia. Accade spesso che 

l’inserimento dei propri figli alla 

Scuola dell’Infanzia venga vissu-

to dai genitori,  e soprattutto dalle 

mamme, con ansia e preoccupa-

zione. Ansia che il proprio figlio 

stia bene, non pianga, mangi re-

golarmente, che non litighi con gli 

altri bambini; preoccupazione che 

riesca a sopportare il primo e ve-

ro distacco dal genitore. Invece la 

Scuola dell’Infanzia è proprio l’i-

stituzione che prende per mano 

tuo figlio, lo educa  e lo accompa-

gna nella sua crescita fino a farlo 

diventare un vero e proprio 

“ometto” pronto ad affrontare le 

altre avventure che si presente-

ranno nel percorso della vita.  

Non è semplicemente un luogo 

dove si gioca. E’ molto di più. E’ 

una vera e propria Scuola nella 

quale i nostri figli vengono educa-

ti per imparare a vivere in una 

comunità nella quale le diversità 

sono tante. Una Scuola nella 

quale vengono insegnate le rego-

le, la condivisone ed il rispetto gli 

uni degli altri.      

E questa Scuola non aiuta solo i 

nostri figli ma aiuta anche noi ge-

nitori che abbiamo sempre da 

imparare. E quindi basare la va-

lutazione di una Scuola dell’In-

fanzia solo sugli aspetti materiali 

è veramente di poco valore per-

ché la stessa Scuola è l’insieme 

delle persone che tutti i giorni 

aspettano i nostri figli con un sor-

riso (anche quando magari non 

ne avrebbero voglia, come può 

succedere a qualsiasi umano), li 

accolgono e durante tutta la gior-

nata si prendono cura di loro. 

E non lo fanno così a caso; lo 

fanno perché insieme hanno 

competenza, professionalità, se-

rietà e capacità per seguire un 

progetto educativo con lo scopo 

di far acquisire ai nostri figli nuo-

ve competenze, nuove capacità 

intellettuali, fisiche, sociali e mo-

rali.  E quindi … niente paura ge-

nitori! Anzi dobbiamo avere un 

gran senso di gratitudine verso il 

Presidente, il Parroco, il Comune, 

la Segretaria, le Insegnanti, la 

Cuoca, le Ausiliarie che rendono 

questa Scuola dell’Infanzia un 

luogo sicuro dove lasciare i nostri 

figli con la consapevolezza che 

alla fine di questa esperienza 

porteranno con sé un bagaglio 

decisamente ricco e importante. 

E per noi genitori è il regalo più 

bello che possiamo ricevere. An-

cora GRAZIE a tutti voi per il la-

voro che svolgete con grande 

professionalità e con grande  

AMORE. 

La mamma di Lorenzo 



 

 

 

RITORNANO I  

LABORATORI... 
Con grande entusiasmo a gen-
naio, nelle giornate di giovedì e 
venerdì,  sono ripartite dopo la 
pausa natalizia le attività dei la-
boratori. Laboratorio di inglese e 
di educazione morale - religiosa 
per i bambini  grandi, mentre 
laboratorio linguistico e musica-
le per i bambini mezzani. L'esi-
genza di introdurre un percorso 
specifico di accostamento alla 
lingua inglese è sostenuta dalla 
consapevolezza che in una so-
cietà multiculturale la conoscen-
za della lingua inglese costitui-
sce un obiettivo qualificante del 
sistema formativo offerto da 
questo ordine di scuola. La fina-
lità di questo laboratorio non è 
quella di impartire un insegna-
mento sistematico della lingua 
inglese ai bambini ma piuttosto 
è quella di sensibilizzarli verso 
codici linguistici diversi dal pro-
prio. Le finalità del laboratorio di 
educazione morale e religiosa  

 

 

sono quelle di aiutare  i bambini 
a cogliere l'amore di Dio per cia-
scuno di noi, considerare l'im-
portanza 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, ripercorren-
do le tappe più significative della 

storia di Gesù.Il laboratorio lin-
guistico viene proposto ai bam-
bini di 4 anni per favorire il lin-
guaggio 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 attraver-
so le parole il significato del rac-
conto stesso,  portandoli alla 
consapevolezza di poter espri-
mere  le stesse esperienze in 
modi diversi, appropriandosi co-
sì di un lessico vario e ricco di 
contenuti nuovi. Attraverso le 
attività didattico-musicali, sem-
pre svolte sotto forma di gioco, 
si favorisce l'elaborazione e la 
trasformazione simbolica delle 
esperienze musicali attraverso 
una pratica piacevole ed effica-
ce, adeguata ai bambini della 
Scuola dell'Infanzia. Il fine non è 
semplicemente quello di svilup-
pare nel bambino abilità  e com-
petenze musicali, ma è quello di 
offrirgli la possibilità di appren-
dere 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 at-
trezzature musicali, gli interventi 
e i tempi altrui. Per alcuni bam-
bini 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 no-
stra scuola dell’infanzia collabo-
ra con l’equipe della Neuropsi-
chiatria Infantile degli Spedali 
Civili di Brescia, nel progetto 
IPDA. La sigla IPDA significa 
“Identificazione Precoce delle 
Difficoltà di Apprendimento”. Le 
difficoltà di apprendimento costi-
tuiscono una realtà rilevante 
nella popolazione scolastica e, 
nel caso in cui vengano indivi-
duate troppo tardi, comportano 
storie di insuccesso nella scuola 
dell’obbligo che spesso finisco-
no per compromettere, non solo 
la carriera scolastica, ma anche 
lo sviluppo della personalità, la 
motivazione ad imparare e l’au-
tostima dei nostri bambini. Il 
progetto è stato pensato proprio 
per i bambini dell’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia, delica-
ta età di passaggio prima dell’in-
gresso alla scuola primaria. Co-
me funziona l’IPDA? Dopo un’i-
niziale osservazione dei bambini 
se vengono evidenziate partico-
lari difficoltà si sviluppa un per-
corso didattico al termine del 
quale l’equipe, in caso di biso-
gno, si rende disponibile per in-
contrare il bambino su discrezio-
ne della famiglia. Noi insegnanti 
crediamo molto in questo pro-
getto, riteniamo sia una grande 
opportunità che ci permette di 
sostenere i vostri/nostri bambini, 
dandogli la possibilità di affron-
tare quelle piccole difficoltà 
sempre in stretta collaborazione 
con la famiglia. 
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IL NOSTRO  
VIAGGIO ... 

 
In questo viaggio lungo l’anno 

scolastico 2016/2017, abbia-

mo già messo in valigia un pe-

riodo di accoglienza e di in-

serimento 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 af-

frontare ciò che ancora ci 

aspetta in questa seconda 

parte di anno scolastico. Il 

mese di Febbraio è caratte-

rizzato dal Carnevale, una 

delle feste preferite dai 

bambini. Durante la festa di 

Carnevale a scuola, i bambini, 

potranno divertirsi trave-

stendosi ed immedesimando-

si nei panni dei loro perso-

naggi preferiti. 

Tanti progetti caratterizza-

no questa seconda parte di 

anno scolastico,  un progetto 

sempre attivo è quello della 

Biblioteca per tutte le età. I 

mezzani e i grandi si reche-

ranno con le maestre alla bi-

blioteca 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 Pa-

squa e la festa della Mamma. 

I bambini vivono queste fe-

ste attraverso attività spe-

cifiche e la realizzazione di 

lavoretti come dono. 

A disposizione dei genitori, è 

organizzata la riunione di se-

zione, durante la quale l’inse-

gnante 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 Mag-

gio. 

Un progetto che i bambini 

adorano è il pic-nic dei nonni, 

durante il quale nonni e nipo-

ti 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’al-

lestimento del presepe nel 

giardino della scuola. 

Per i mezzani e i grandi, ver-

so Maggio e Giugno, ci saran-

no le uscite didattiche che li 

vedranno protagonisti.  L’e-

ducazione stradale, grazie 

alla disponibilità della Polizia 

di Stato, che ogni anno lascia 

“a bocca aperta” i bambini 

della scuola materna Regina 

Margherita con qualche sor-

presa, con il fascino dei loro 

mezzi di trasporto e tante 

informazioni, regole che i 

bambini sono sempre pronti a 

mettere in pratica. Il pro-

getto  continuità per i bam-

bini grandi che lasceranno la 

scuola materna per andare a 

settembre alla scuola prima-

ria 

L’attesissima festa di fine 

anno, che vedrà partecipare 

tutti i bambini, ma in parti-

colar modo i grandi con la 

consegna del diploma … e 

perché no, qualche lacrima 

da parte dei genitori che ve-

dono i propri figli così cre-

sciuti in fretta e già pronti a 

vivere una nuova avventura 

alla scuola primaria. 

E per concludere, nel mese di 

luglio la Scuola Materna Re-

gina Margherita non si fer-

ma..ma apre le porte ai bam-

bini che parteciperanno al 

centro estivo, con giochi, 

balli e attività nel grandissi-

mo giardino che la circonda.. 

Questo è ciò che ci aspetta, 

e tanto altro … ci sarà abba-

stanza posto nella nostra va-

ligia ?? 
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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’indi-

rizzo www.maternasanzeno.it 

Duferdofin-Nucor srl 

Via Armando Diaz, 248 

25010 San Zeno Naviglio (BS) - Italy 

Tel. +39 030 21691 
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Pro manoscritto 

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

          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. 


